
Determinazione Dirigenziale del  15 luglio 2015 n. 1516       1 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SERVIZIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

1516 
 

OGGETTO: Pubblicazione ¿Alessandria in guerra 
1915¿. Liquidazione di ¿. 3.000,00. 

NUMERO PRATICA 
 
30- Pratica N. Servi 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

10101140 
10101130 
 
 

- 
- 
 

2.850,00 
150,00 
 

2015 
2015 
 

677 
705 
 

 
 
 

 
 
 

1 
1 
 

2015 
2015 
 

 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  15 luglio 2015 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SERVIZIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

 
Det. n. 1516 / Pratica N. Servi -  30     
 
 
OGGETTO: Pubblicazione “Alessandria in guerra 1915”. Liquidazione di €. 3.000,00.  

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO: 
- che lo statuto del Comune di Alessandria riconosce tra i suoi principi fondamentali e in particolare 
tra le finalità dell’Ente, “il valore sociale del volontariato singolo o associato, come soggetto 
autonomo nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta a essi, e 
ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione”; 
- che la Presidenza del Consiglio Comunale nell’ambito dell’attività informativa e divulgativa della 
realtà del territorio alessandrino si avvale di iniziative di ricerca e studio attuata da soggetti diversi;     
 
PRESO ATTO: 
- della proposta prot. n. 72912 del 9/12/2014 dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di 
Alessandria, Sezione Franchini, iscritta all’Albo delle libere forme associative del Comune di 
Alessandria al numero 228, con sede operativa presso l’ex caserma Beleno in Cittadella, in merito 
alla fornitura di n. 5.000 volumi dal titolo “Alessandria in guerra 1915”; 
 
PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio Comunale: 
- con nota prot. 75607 del 23/12/2014 ha destinato l’importo di €. 3.000,00 quale contributo per una 
pubblicazione sulla Prima Guerra Mondiale da destinare agli studenti degli Istituti di Istruzione 
Superiore di Alessandria; 
 
DATO ATTO che: 
- con determinazione dirigenziale n. 1423 del 5/09/2014 sono stati effettuati gli impegni di spesa sui 
capitoli della Presidenza del Consiglio Comunale e in particolare al capitolo 10101140 “Risorsa 
Gruppi Consiliari”, impegno 921/2014, l’importo di €. 7.898,78; 
- con determinazione dirigenziale n. 2326 del 29/12/2014 è stato impegnato per una pubblicazione 
sulla Prima Guerra Mondiale al capitolo 10101130 “Spese per la Presidenza del Consiglio”, 
impegno 1358/2014, l’importo di €. 150,00; 
 
CONSIDERATO che la peculiarità dell’iniziativa culturale è l’aver considerato un importante 
conflitto bellico consultando i giornali dell’epoca conservati nella biblioteca civica cittadina per 
diffondere la memoria storica e le notizie su Alessandria nel centenario di inizio del conflitto; 
 
DATO ATTO che con conferenza stampa del 4/05/2015 è stata presentata nella sala della Giunta 
Comunale la pubblicazione “Alessandria in guerra 1915” alla quale hanno aderito con apposito 
contribuito il Comune di Bosco Marengo per €. 300,00 e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria per  €. 2.000,00;  
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DATO ATTO che il 22/05/2015 è stata completata la consegna di circa 4.350 copie della 
pubblicazione agli studenti e insegnanti degli Istituti di Istruzione Superiore di Alessandria, Plana, 
Saluzzo, Galilei, Nervi, Migliara, Volta, Fermi, Vinci, di circa 150 copie al Comune di Bosco 
Marengo e agli alunni e insegnanti della locale Scuola Secondaria di primo grado Ettore Verde, di 
circa 70 copie agli amministratori del Comune di Alessandria e agli invitati alla conferenza stampa 
del 4/05/2015 mentre le restanti copie rimarranno a disposizione della Presidenza del Consiglio per 
la consegna agli studenti e rappresentanti della città gemellata di Alba Iulia o di altri Istituti 
Scolastici; 
 
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 814 dell’8/05/2015 con oggetto 
“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi delle Direzioni Affari Generali, Polizia 
Municipale, Personale e Organizzazione e Servizio Autonomo Avvocatura, ai sensi dell’art. 3, 
comma 7, del D.lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014”; 
 
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 20/05/2015 con oggetto 
“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente, ai sensi 
dell’art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014”;      
 
PRESO ATTO della richiesta prot. n. 36365 del 5/06/2015 dell’Associazione Nazionale Bersaglieri 
di Alessandria, Sezione Franchini, con la quale viene richiesto il pagamento della partecipazione 
finanziaria di €. 3.000,00 per la stampa di n. 5.000 copie della pubblicazione “Alessandria in guerra 
1915”;   
 
VISTE: 

- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 121 del 29/09/2014 “Art. 162 e segg. Del D.Lgs. n. 
267/2000 smi - Bilancio di Previsione anno 2014 - Relazione Previsionale – Anno 2014-
2016; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 19/11/2014 “Art. 175 c. 8, del D.Lgs. 
267/2000 smi – Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2014; 

 
DATO ATTO 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 – 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 Legge n. 
42/2009; 

 
DATO ATTO che il sottoscritto Direttore, in ordine al presente provvedimento, ne ha 
preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 
267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza; 
 
DATO ATTO di quanto disposto dall’art. 38 del regolamento di contabilità “Liquidazione della 
spesa” che prevede al comma 2 l’accertamento relativo alla liquidazione tecnica e la verifica 
necessaria per la liquidazione contabile; 
 
VISTO il parere di liquidazione contabile regolare ai sensi dell’art. 38 del regolamento di 
contabilità espresso dal Direttore dei Servizi Finanziari e Sistema ICT, dott. Zaccone;  
 
VERIFICATO che il seguente provvedimento in considerazione della natura puramente 
contributiva e della finalità storico-culturale non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 3 della Legge 



Determinazione Dirigenziale del  15 luglio 2015 n. 1516       4 
 

136/2010, così come modificata ed integrata dalla Legge 217/2010 (Tracciabilità flussi finanziari - 
CIG);  
 
VERIFICATO che l’intervento contributivo non è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto relativo al sostegno di attività aventi fini 
istituzionali e natura non imprenditoriale;   

 
DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del 
D.lgs. 33/2013; 
 
RITENUTO di dover provvedere per le motivazioni in premessa alla liquidazione dell’importo di €. 
3.000,00; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 41 dello Statuto comunale: 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 31/01/2015; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) DI IMPUTARE l’importo di €. 3.000,00 per la pubblicazione “Alessandria in guerra 1915” 
rispettivamente per €. 2.850,00 al capitolo 10101140, Organi e incarichi istituzionali 
dell’amministrazione U.1.03.02.01.000, impegno 677/2015 (ex impegno 921/2014) e per €. 150,00 
al capitolo 10101130, Organi e incarichi istituzionali dell’amministrazione U.1.03.02.01.000, 
impegno 705/2015 (ex impegno 1358/2014); 
 
2) DI LIQUIDARE tecnicamente ai sensi dell’art. 38 del regolamento di contabilità l’importo di €. 
3.000,00 a favore dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Sezione Franchini, Via Piave, 11 
Alessandria, C.F. 96045080064, rispettivamente per €. 2.850,00 al capitolo 10101140, Organi e 
incarichi istituzionali dell’amministrazione U.1.03.02.01.000, impegno 677/2015 (ex impegno 
921/2014) e per €. 150,00 al capitolo 10101130, Organi e incarichi istituzionali 
dell’amministrazione U.1.03.02.01.000, impegno 705/2015 (ex impegno 1358/2014); 
 
3) DI DARE ATTO che la seguente determinazione verrà pubblicata in modo parziale all’albo 
pretorio online, in applicazione della determinazione n. 364 del 14/03/2011 “art. 32 L.69/2009 – 
Prime disposizioni e modalità operative per la pubblicazione all’albo pretorio online”, con 
l’indicazione, nell’allegato A alla presente determinazione, dei dati bancari dell’Associazione 
Nazionale Bersaglieri, Sezione Franchini di Alessandria, che sono sostituiti con “omissis” a tutela 
della riservatezza; 
 
4) DI DARE ATTO che la seguente determinazione verrà pubblicata sul sito del Comune di 
Alessandria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in quanto l’importo del contributo è superiore a mille euro e 
la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.  
 
Alessandria, 7 luglio 2015                                               

 
         Il Direttore  

            Presidenza del Consiglio Comunale 
         Dott.ssa Rosella Legnazzi  
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ALLEGATI 
 
Allegato A - Dati bancari dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Sezione Franchini di 
Alessandria 
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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 07 luglio 2015 
 
 

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

 
 
 
 
 

Il Responsabile del DIREZIONE AFFARI GENERALI - IL DIRETTORE, Dott.ssa Legnazzi Rosella, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 07 luglio 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, 
ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 15 luglio 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00B) IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dott. Zaccone Antonello Paolo, 
ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE REGOLARE 
 
ALESSANDRIA, lì 15 luglio 2015 
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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%  

 
 
 


