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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 

 

1406 

 

OGGETTO: Integrazione rette di ricovero dei 10 

anziani assistiti dal Comune di Alessandria presso 

la R.I.S.S. Nicola Basile. Assunzione di impegno di 

spesa per il 2° semestre 2017 e per il biennio 

2018-2019 a favore della Cooperativa Sociale Bios 

per un importo complessivo pari ad euro 

452.628,90=. Opzione di futuro impegno di spesa per 

il primo quadrimestre dell’anno 2020 pari ad euro 

60.350,52=. 

NUMERO PRATICA 

 

5- Pratica N. 16080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

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

112040309 
112040309 
112040309 
112040309 
 
 

- 
+ 
+ 
+ 
 

90.525,78 
181.051,56 
181.051,56 
60.350,52 
 

2017 
2018 
2019 
2020 
 

1224 
99 
37 
4 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2017 
2017 
2017 
2017 
 

 
 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  10 maggio 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. 1406 / Pratica N. 16080 -  5     

 

 

Integrazione rette di ricovero dei 10 anziani assistiti dal Comune di Alessandria 

presso la RISS Nicola Basile. Assunzione di impegno di spesa per il 2° 

semestre 2017 e per il biennio 2018-2019 a favore della Cooperativa Sociale 
Bios per un importo complessivo pari ad euro  452.628,90=. Opzione di futuro 

impegno di spesa per il primo quadrimestre dell’anno 2020 pari ad euro 
60.350,52=.   

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO: 

 che la Cooperativa Sociale Bios – Società Cooperativa Sociale Onlus con 
sede legale in piazza G. Ambrosoli 5, 15121 Alessandria, codice fiscale 

01561690064, ha in gestione la R.I.S.S. Nicola Basile di via Tortona 71, 
Alessandria; 

 che la Cooperativa Sociale Bios sta garantendo la continuità delle 
prestazioni socio-sanitarie ai 10 anziani per i quali il Comune ancora 

integra la retta di ricovero in forza degli effetti del precedente accordo 
contrattuale stipulato dall’Amministrazione, di cui alla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 328 del 14.12.2011, giunto a naturale scadenza il 13 
gennaio 2016; 

 che gli utenti versano in condizioni di particolare fragilità che rendono 
preferibile, per il mantenimento del loro equilibrio psico-fisico, la 

permanenza presso la medesima struttura; 

 che il Comune di Alessandria possiede una quota minoritaria della società 
Argent.Al s.r.l., proprietaria della Residenza Basile, e che tale quota è 

pari al 10% ed è attualmente in fase di alienazione; 

VISTA la deliberazione n. 105 del 18.04.2017 con la quale la Giunta Comunale 

ha approvato la “Convenzione tra il Comune di Alessandria e la Cooperativa 
Sociale Bios – Società Cooperativa Sociale Onlus, gestore della R.I.S.S. Nicola 

Basile di Via Tortona 71, Alessandria, per l’integrazione delle rette di ricovero 
degli anziani già assistiti a carico del Comune di Alessandria su segnalazione 
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del C.I.S.S.A.C.A.”, costituente sua parte sostanziale e integrante dell’atto 

deliberativo (Allegato A); 

DATO ATTO che la Convenzione sopra citata decorre dalla data del  1°.05.2017 
e avrà durata sino al 30.04.2020 e che la spesa presunta per l’intero periodo 

ascende ad euro 543.154,68=; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1170 del 26 aprile 2017 con la quale si 

era assunto l’impegno di spesa n. 2017/987 sul capitolo 112040309 al fine di 
garantire la continuità assistenziale per i mesi di maggio e giugno 2017 nelle 

more della stipula della Convenzione tra le parti;   

RILEVATA la necessità di provvedere alla copertura della spesa complessiva 

che sarà fatturata dalla Cooperativa Sociale Bios per le prestazioni socio-
assistenziali erogate, a seguito di stipula di Convenzione, nel periodo compreso 

tra il 1° maggio 2017 e il 31 dicembre 2019 al netto delle mensilità di maggio 
e giugno 2017 la cui spesa risulta già impegnata con la sopra citata 

determinazione dirigenziale n. 1170/2017;  

RILEVATA inoltre la necessità di avanzare sin d’ora un’opzione di impegno di 

spesa che sarà assunto sul futuro Bilancio Pluriennale 2018-2020, su identico 

capitolo 112040309, per un importo oggi quantificabile in euro 60.350,52= al 
fine di adempiere all’obbligazione derivante dalla Convenzione ancora in atto 

tra le parti nel primo quadrimestre 2020; 

VALUTATO necessario premettere che, nello stimare la spesa complessiva 

presunta per l’intera durata della Convenzione, si è fatto riferimento all’attuale 
situazione degli utenti rispetto all’intensità del bisogno assistenziale individuale 

secondo le fasce determinate nella Tabella 1 della D.G.R. 85-6287 del 
2.08.2013 recepite nella deliberazione di Giunta Comunale n. 105/2017, e che 

quindi tale proiezione è dinamica, poiché correlata sia a nuova deliberazione di 
Giunta Regionale in ambito tariffario sia alla variazione dell’intensità del 

bisogno assistenziale che della eventuale variazione della capacità contributiva 
dell’utente nel concorrere alla spesa; 

RITENUTA quindi quantificabile in complessivi euro 452.628,90= la spesa da 
imputare al Bilancio Pluriennale 2017-2019 sul capitolo 112040309 

“Integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti presso altri istituti” 

Programma n. 1204 Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.18.999 che 
presenta la necessaria disponibilità, al netto di quanto già impegnato per le 

mensilità di maggio e giugno 2017 e di quanto si intende impegnare sul futuro 
Bilancio di competenza a copertura della spesa per il primo quadrimestre 

dell’anno 2020;   

VERIFICATO, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. che, trattandosi di prestazioni socio-
sanitarie e di ricovero fornite da presidio accreditato ai sensi della normativa 

nazionale e regionale, esse non vi rientrano ai sensi del punto 4.5 “Servizi 
sanitari” della determinazione dell’A.V.C.P. n. 4 del 7.7.2011, come ancora in 

ultimo presente sul sito istituzionale A.N.A.C. rif. Faq D4 in materia di 
tracciabilità aggiornate al 6 giugno 2016;  
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VISTI gli articoli del D.Lgs. 267/2000 n. 107 “Funzioni e responsabilità della 

Dirigenza” e n. 183 “Impegno di spesa”; 

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; 

 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. 1 e 2 della legge n. 42/2009”; 

PRESO ATTO del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156/357/214 in data 22.12.2014; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/58/106/16060 del 30 marzo 2017 
ad oggetto “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di 
previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 12.04.2017 ad oggetto “Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019. Approvazione” 
 
VISTO l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e 

contabile”; 
 

VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 
in forza del decreto sindacale n. 3 del 01.02.2016 con il quale è stato assegnato alla 

scrivente l’incarico di Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche Educative, 
Culturali e Sociali 

 

DETERMINA 

 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni sopra esposte: 

1) Di IMPEGNARE la spesa di complessiva di euro 452.628,90= a favore 
della Cooperativa Sociale Bios, Società Cooperativa Onlus di piazza G. 

Ambrosoli 5, 15121 Alessandria - Partita I.V.A. 01561690064 - per 
l’integrazione delle rette di ricovero dei 10 anziani attualmente assistiti 

presso la Residenza Basile di Via Tortona 71, Alessandria per il periodo 
1° luglio 2017 – 31 dicembre 2019 in adempimento alla Convenzione tra 

le parti approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 18 
aprile 2017;  

2) DI IMPUTARE la spesa di cui al punto 1), pari ad euro 452.628,90= sul 
Capitolo 112040309 - Programma n. 1204 Codice del Piano dei Conti 

Finanziario U.1.03.02.18.999 del P.E.G. 2017-2019, che presenta la 
necessaria disponibilità, come segue:  

- Anno 2017 = euro 90.525,78;  

- Anno 2018 = euro 181.051,56;  
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- Anno 2019 = euro 181.051,56; 

3) DI PREVEDERE, ai fini della programmazione della spesa, un’opzione di 

prenotazione di impegno sul futuro Bilancio di previsione 2018-2020. 
Anno 2020, pari ad euro 60.350,52= a copertura dell’integrazione rette 

di ricovero degli anziani di cui all’oggetto sino a scadenza della 
Convenzione in atto tra le parti in data 30.04.2020;  

4) DI DARE ATTO che, nello stimare la spesa complessiva presunta per 
l’intera durata della Convenzione, si è fatto riferimento all’attuale 

situazione degli utenti rispetto all’intensità del bisogno assistenziale 
individuale secondo le fasce determinate nella Tabella 1 della D.G.R. 85-

6287 del 2.08.2013 recepite nella deliberazione di Giunta Comunale n. 
105/2017, e che quindi tale proiezione è dinamica, poiché correlata sia a 

nuova deliberazione di Giunta Regionale in ambito tariffario sia alla 
variazione dell’intensità del bisogno assistenziale e alla eventuale 

variazione della capacità contributiva dell’utente nel concorrere alla 
spesa; 

5) DI DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione 

comunale dietro emissione di regolare fatture nel rispetto dell’art. 1, 
comma 629, della legge n. 190/2014 attuativo della disciplina dello Split 

Payment.  

 

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 05 maggio 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 05 maggio 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 10 maggio 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 10 maggio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1555 il  10 maggio 2017  e 

per giorni 15  
 

 IL DIRETTORE 

Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 

 

 


