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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608070000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

2927 

 

OGGETTO: rinnovo con ampliamento della convenzione 

per la concessione in uso di una porzione di 

terreno dell’immobile di proprietà comunale 

denominato "Forte Acqui" sito in Alessandria 

all’Associazione di promozione sociale Cambalache 

per la prosecuzione del progetto Bee My Job. 

NUMERO PRATICA 

 

18- Pratica N. 16080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  08 settembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608070000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

 

Det. n. 2927 / Pratica N. 16080 -  18     

 

 
Oggetto: rinnovo con ampliamento della convenzione per la concessione in uso di una porzione di terreno 

dell’immobile di proprietà comunale denominato "Forte Acqui" sito in Alessandria 

all’Associazione di promozione sociale Cambalache per la prosecuzione del progetto Bee My 

Job.  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTE 

- la deliberazione n. 167 del 16/06/2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la concessione 

in uso di una porzione di terreno di proprietà comunale denominato "Forte Acqui" sito in 

Alessandria, zona Cristo all’Associazione Cambalache, per la realizzazione del progetto Bee My 

Job, per un periodo di due anni a decorrere dalla data del verbale di consegna; 

- la determinazione dirigenziale n. 1357 del 02/07/2015 con cui si procedeva alla concessione e a 

definire gli specifici rapporti convenzionali; 

- la convenzione stipulata con scrittura privata in data 23/9/2015 n. 600  rep. comunale; 

 

PRESO ATTO che la specifica convenzione prevede la possibilità di rinnovo;  

 

CONSIDERATA la richiesta di rinnovo pervenuta agli uffici comunali prot. n. 39493/2017 da parte 

dell’Associazione di promozione sociale Cambalache, unitamente alla richiesta pervenuta in data 22 

settembre 2016 Prot. n. 62256, di estendere la superficie concessa in uso includendo un’ulteriore 

area compresa tra le due casematte, individuata nella planimetria allegata alla richiesta;  

 

VALUTATA, anche sulla base degli obiettivi positivi raggiunti, la proposta di promozione di una 

seconda fase del progetto “BEE MY JOB” da parte dell’Associazione Cambalache volta a favorire 

la formazione professionale nonché l’inserimento lavorativo di richiedenti asilo, titolari di 

protezione internazionale e altri soggetti vulnerabili, obiettivi altresì funzionali alla realizzazione 

delle attività SPRAR in corso; 

 

CONSIDERATA la documentazione relativa al progetto Bee my job in merito agli obbiettivi già  

raggiunti, come pure a quelli da consolidare nella seconda fase progettuale e la stima di valore della 

porzione di immobile di Forte Acqui da destinarsi al progetto stesso effettuata dagli uffici tecnici 

comunali competenti; 

 

PRESO ATTO che quanto richiesto dall’Associazione Cambalache, sopradescritta non comporta 

alcun esborso economico da parte del Comune;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data 06/10/2016 alla richiesta, da 

parte dell’Associazione Cambalache, di estensione della superficie di terreno fruibile per la 

prosecuzione del progetto “BEE MY JOB; 
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CONSIDERATO l’art. 1 comma 4 della legge n. 328/2000 che recita “Gli  enti  locali,  le regioni  e  

lo  Stato,  nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo  degli organismi  

non  lucrativi  di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di 

promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, 

degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le  quali  lo Stato ha stipulato patti, accordi o 

intese operanti nel settore  nella  programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

RITENUTO pertanto di procedere ad un rinnovo di n. 1 anni del precedente rapporto convenzionale 

per la concessione di una porzione di terreno dell’immobile di proprietà comunale denominato 

"Forte Acqui" comprensiva dell’area richiesta con nota del 22/09/2016 come da planimetria 

allegata; 

 
DATO ATTO del decreto sindacale n. 3 dell’1/02/2016, con il quale è stato assegnato alla dr.ssa Rosella 

Legnazzi l'incarico di Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali; 

 

VISTI 

- l’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000  n 267 “Controllo di regolarità amministrativa 

contabile”; 

 

- l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi da parte dei dirigenti; 
 

- l’ art. n. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

 

- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

di DISPORRE il rinnovo della convenzione per la concessione in uso di una porzione di terreno 

dell’immobile di proprietà comunale denominato "Forte Acqui" sito in Alessandria, zona Cristo, 

all’Associazione di promozione sociale CAMBALACHE ai fini della prosecuzione del progetto Bee My Job, 

come da planimetria e schema allegati al presente atto, per un periodo di anni uno (1) a decorrere dal 

16/07/2017;  

 

 

di DEMANDARE alla Direzione Affari Generali, l’adozione di quanto previsto e di competenza per la 

stipula dello specifico atto, da redigersi sulla base dello schema allegato al presente provvedimento. 

 

 

 

 

Il Direttore 

dott.ssa Rosella Legnazzi 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 08 settembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 

CULTURALI E SOCIALI, Dott.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 08 settembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2960 il  11 settembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


