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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1610000000 - Direzione Politiche Economiche, Abitative e Protezione Civile 
SERVIZIO 1610080000 - SERVIZIO SPORTELLO CASA 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

275 

 

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Alessandria e 

il Cissaca per la realizzazione dell¿ ¿Agenzia 

sociale per la locazione¿. Liquidazione a favore 

del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio 

Assistenziali dei Comuni dell¿Alessandrino ¿ 

CISSACA. 

NUMERO PRATICA 

 

16- Pratica N. 16100 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
S 
S 
 

112060406 
112060404 
112060407 
112060406 
112060407 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

10.500,00 
20.000,00 
80.817,30 
6.500,00 
63.466,60 
 

2016 
2016 
2016 
2016 
2016 
 

282 
2132 
2253 
2254 
2586 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0 
3 
0 
 

0 
 

2017 
2017 
2017 
2017 
2017 
 

 
 
 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  31 gennaio 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1610000000 - Direzione Politiche Economiche, Abitative e Protezione Civile 
SERVIZIO 1610080000 - SERVIZIO SPORTELLO CASA 

 

 

Det. n. 275 / Pratica N. 16100 -  16     

 

 
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Alessandria e  il Cissaca per la realizzazione dell’ 
“Agenzia sociale per la locazione”. Liquidazione a favore del Consorzio Intercomunale dei Servizi 
Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino – CISSACA. 
 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che con la Deliberazione della Giunta Comunale 321 del 23/11/2016 sono stati 
approvati: 
-  la stipula  della  Convenzione tra il COMUNE di ALESSANDRIA e il Consorzio Intercomunale dei 
Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino –  CISSACA per la realizzazione delle 
attività previste nell’ambito dell’Agenzia Sociale per la Locazione; 
-  il trasferimento al CISSACA del finanziamento regionale e il cofinanziamento comunale per un 
totale di € 201.499,88 -  annualità 2014 e 2015;  
-  il trasferimento a favore del CISSACA della somma complessiva di € 40.000,00 per gli 
adempimenti previsti nella Convenzione;  
 
RICHIAMATE le Determinazioni dirigenziali n.3736 del 21/12//2016 e 3792 del 23/12/2016 nelle 
quali venivano definiti gli impegni a favore del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio 
Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino –  CISSACA per la realizzazione delle attività previste 
nell’ambito dell’Agenzia Sociale per la Locazione; 
 
VISTO che la Convenzione con il CISSACA è stata firmata dal Sindaco con modalità elettronica in 
data 10/03/2017; 
 
RICHIAMATO l’art.5 della predetta Convezione “Modalità di trasferimento delle risorse” : Per 

l'esercizio da parte del CISSACA dell'erogazione dei contributi previsti nell'iniziativa agli utenti individuati, 

l'Amministrazione comunale trasferisce al predetto Consorzio le somme relative al finanziamento  Regionale 

comprese del cofinanziamento  già deliberato da parte del Comune di Alessandria. 

Per l'avvio del progetto, il Comune di Alessandria si impegna a liquidare al CISSACA il 50% del 

finanziamento complessivo previsto in  € 40.000,00 provvedendo all'erogazione del restante 50% previa 

rendicontazione periodica delle attività. 

 

RICHIAMATE le Determinazioni dirigenziali n. 1016 dell’11/03/2017 e 2017  del 16/06/2017 di 

liquidazione rispettivamente  di € 20.000 per lo svolgimento delle attività previste da Convenzione 
e di € 40.215,98 di contributi da destinare ai cittadini; 
 
VISTA la comunicazione da parte del CISSACA del 09/11/2017 ns/prot. n. 81787, posta agli atti 
d’ufficio, nella quale si richiede l’erogazione del restante 50% della somma prevista per la 
realizzazione delle attività previste nell’ambito dell’Agenzia Sociale per la Locazione con allegata 
tabella di rendicontazione dei contributi liquidati direttamente ai cittadini beneficiari; 
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RITENUTO, quindi,  di dover procedere in merito a  liquidare  € 20.000 ( a saldo del finanziamento 
residuo) al capitolo di spesa 112060404 – imp.2132/2016 -“ Spese da parte dell’Ente per il 
sostegno alle locazioni” a favore del CISSACA, quale Ente designato per la realizzazione delle 
attività previste nell’ ambito dell’Agenzia Sociale per la Locazione  ; 
 
RITENUTO di liquidare tecnicamente al CISSACA il finanziamento regionale e il cofinanziamento 
comunale per un totale di € 161.283,00 -  annualità 2014 e 2015;  
 
DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla misura regionale Agenzie sociali per la locazione 
l’erogazione dei contributi è subordinata alla rendicontazione periodica alla Regione Piemonte di 
due trance di contributi ciascuno riferito al 35% delle risorse assegnate oltre al saldo finale;  
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017 ad oggetto : “Art. 174 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Approvazione del  Bilancio di previsione 2017 – 2019 e relativi 
allegati”; 
 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 118/2011, al Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

 
PRESO ATTO del nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive 
modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di 
Alessandria; 
 
RICHIAMATI : 
- l’art. 147 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
- il decreto sindacale di incarico dirigenziale n.12/2016 
- l’art.41 dello Statuto comunale 
 
VISTO il parere di liquidazione contabile regolare ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di 
contabilità espresso dal Direttore Risorse umane e Finanziarie; 
 

DETERMINA  
 

1. di LIQUIDARE tecnicamente ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità  la somma 
complessiva di € 144.283,90 a favore del CISSACA quale finanziamento regionale per 
l’Agenzia sociale per la locazione annualità 2014-15, al capitolo di spesa n. 112060407  
“Interventi nell’ambito dell’Agenzia Sociale per la Locazione – € 63.466,60 imp. 2586/2016 
e € 80.817,30 imp. 2253/2016 - cod. U.1.04.01.02.018  – V Livello del Piano dei conti 
finanziario”Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali” correlato con il capitolo di entrata 
201020050; 

 
2. di LIQUIDARE tecnicamente ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità la somma 

complessiva di € 17.000 quale cofinanziamento comunale per l’Agenzia sociale per la 
locazione annualità 2014-15 a favore del CISSACA al capitolo di spesa 112060406 
“Intervento di compartecipazione comunale all’Agenzia sociale casa”- € 10.500 imp. 
282/2016 e € 6.500 2254/2016 )- cod.U.1.04.01.02.018 – V Livello del Piano dei conti 
finanziario”Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali”-.  

 

3. di LIQUIDARE tecnicamente, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità la spesa di 
€ 20.000 già prenotata al capitolo di spesa 112060404 – imp.2132/2016 sub.3 -“ Spese da 
parte dell’Ente per il sostegno alle locazioni” a favore del CISSACA  cod.U.1.04.02.05.999 
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– V Livello del Piano dei conti finanziario” Altri trasferimenti correnti a famiglie n.a.c., 
secondo le modalità previste dal sopra citato art.5  dalla convenzione stessa; 

 
4. di AUTORIZZARE la Direzione Servizi Finanziari all’emissione dei mandati di pagamento 

previa periodica rendicontazione dei contributi emessi a favore dei cittadini richiedenti della 
somma citata, per il titolo di cui al precedente  punto, al fine di procedere con la 
rendicontazione alla Regione Piemonte e alla successive erogazioni delle trance di 
contributi. 

 
 
Alessandria, lì  10 /11/2017 
                                                                                                                   Il Direttore 
                                                                                                             Ing. Marco Italo Neri 
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 23 novembre 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 1610000000 - DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE, ABITATIVE E 

PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 23 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 16 gennaio 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00B) 1806000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dr. Zaccone 

Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE 

CONTABILE REGOLARE 

 

ALESSANDRIA, lì 31 gennaio 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero ____________ il 

_________________  e per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

%FIRMATARIO_DETERMINA% 

 

 

 


