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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 

 

4083 

 

OGGETTO: compartecipazione al progetto ¿Mio 

fratello maggiore¿ 2° edizione. Impegno di euro 

5.000,00 a favore del C.I.S.S.A.C.A. 

NUMERO PRATICA 

 

30- Pratica N. 16080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

112040402 
 
 

- 
 

5.000,00 
 

2017 
 

2724 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  11 dicembre 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. 4083 / Pratica N. 16080 -  30     

 

 

OGGETTO: compartecipazione al progetto “Mio fratello maggiore” 2° edizione. 

Impegno di euro 5.000,00 a favore del C.I.S.S.A.C.A. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTE le note inviate dal C.I.S.S.A.C.A. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio 
Assistenziali Comuni dell’Alessandrino, protocolli nn. 77301 del 19.10.2017 e 86293 

del 23.11.2017, agli atti d’ufficio, relative alla proposta di utilizzare una quota dei 
fondi del 5 per mille pervenuti all’Amministrazione Comunale durante l’anno in corso a 

compartecipazione del progetto “Mio fratello maggiore” 2° edizione, finalizzato al 
contrasto della dispersione scolastica dei minori iscritti alla scuola dell’obbligo che 
presentano un’elevata difficoltà nello svolgimento dei compiti, ipotizzando quale cifra 

di intervento euro 4.500,00= per il sostegno iniziale a 9 tutor; 
 

DATO ATTO che, visto il successo dell’iniziativa e il bisogno emergente, pare 
opportuno sin d’ora prevedere l’impiego di un’ulteriore figura che si occupi del 
tutoraggio scolastico rivolto ai minori, portando l’intervento complessivo di sostegno 

all’iniziativa, da parte di questa Amministrazione, ad euro 5.000,00=; 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di destinare, per il 
corrente anno la quota del 5 per mille pervenuta sulla base delle scelte dei 
contribuenti a favore del comune di residenza, al sostegno di altre finalità sociali, 

oggetto di specifico provvedimento;  
 

VALUTATA tuttavia la particolare rilevanza del progetto “Mio fratello maggiore”, che 
sancisce la continuità con un intervento avviato nel 2014, che ha via via avuto 
interessanti ricadute sul territorio grazie ad una fitta e crescente rete di collaborazioni; 

 
SENTITE le valutazioni da parte dell’Assessore competente in materia di Servizi alla 

persona, politiche sociali, abitative e per la famiglia rispetto all’opportunità di aderire 
sulla base delle risorse disponibili a bilancio 2017 per finalità coerenti con tale 
proposta progettuale; 

 
RITENUTO pertanto di destinare i fondi disponibili al capitolo di spesa n. 112040402 

dell’esercizio 2017 al progetto sopra indicato; 
 

CONSTATATO che: 
 il D.Lgs n. 118/2011, al Titolo I, 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; 



Determinazione Dirigenziale del  11 dicembre 2017 n. 4083       3 
 

 il D.Lgs. n. 126/2014  introduce “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, degli Enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli artt. 1e 2 della legge n. 42/2009; 
 

RICHIAMATO il 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 
s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”; 
 

RICHIAMATO l’art. 32 del citato Regolamento di contabilità, rubricato “Impegno di 

spesa”; 
 
VISTE 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/58/106/16060 del 30.03.2017 ad 
oggetto “Art. 174 del D. lgs. 267/2000 e s. m. i. Approvazione del Bilancio di 

previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 /16020 - 148 del 12.04.2017 ad 

oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019. Approvazione”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 27.07.2017 ad oggetto  “Art. 
175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Variazione di assestamento 

generale al Bilancio di previsione 2017-2019”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 261/16020 - 375 del 26.10.2017 ad 

oggetto “Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 12.04.2017. Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019. Integrazione”; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie di cui al 
D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto trattasi di 
erogazione contributiva per interventi di natura socio-assistenziale e pertanto non 

rientra nella previsione di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. oltreché 
della deliberazione A.V.C.P. n. 4/2011;  

 
VISTI gli artt. 107 e 147-bis del d.lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità 

amministrativa contabile” e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 41 del vigente Statuto Comunale;   

 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 01.02.2016 con il quale è stato conferito alla 

scrivente dott.ssa Rosella Legnazzi l’incarico di Direttore della Direzione Affari 
Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali; 
 

DETERMINA 

di DISPORRE, per quanto esposto in premessa, una compartecipazione finanziaria al 

progetto “Mio fratello maggiore” -  2^ edizione; 
 

di IMPEGNARE a tale fine, ai sensi dell’art. 32 del citato Regolamento di contabilità, la 

somma complessiva di euro 5.000,00  quale trasferimento a favore del C.I.S.S.A.C.A.  
via Galimberti 2/A – 15121 Alessandria (AL) - C.F. 01740340060; 

 
di IMPUTARE la suddetta spesa di euro 5.000,00 al capitolo di spesa n. 

112040402 (cod. “U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.” del 
Piano dei Conti Finanziario) dell’esercizio 2017, ove risulta disponibile;  
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di STABILIRE che la liquidazione dell’importo sopra indicato sarà effettuata con atti 

dirigenziali successivi alla ricezione di idonea relazione/rendicontazione; 
 

di DISPORRE affinché il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Alessandria ai sensi del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal 

D. Lgs. 97/2016. 
 
 

          Il Direttore 
dr.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 30 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 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 30 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 11 dicembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 11 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4398 il  12 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


