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              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE  
 
 
N.  315 / 16080 - 433   
 
OGGETTO: Utilizzo di parte delle somme derivanti da interess i maturati su lasciti per 

promozione di progetti integrativi alle attività di dattiche delle Istituzioni 
Scolastiche. 

 
Il giorno diciassette del mese di novembre  dell’anno duemilasedici alle ore 11:30 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 17 NOVEMBRE 2016. 
Presiede l’adunanza     ROSSA Maria Rita 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 

 
     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 
 
     2.       CATTANEO Giancarlo Vice Sindaco  X 
 
     3.       ABONANTE Giorgio Angelo Assessore  X 
 
     4.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 
 
     5.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 
 
     6.       FALLETI Claudio Assessore  X 
 
     7.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 
 
     8.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 
 
     9.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 
 
   10.       ONETO Vittoria Assessore  X 
 

  
Partecipa il Segretario Generale :  BOCCHIO Orietta. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra indicato.



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta dell’Assessore al Sistema Educativo Integrato Maria Teresa Gotta; 
 
VISTA la determinazione n. 1038, del 24 giugno 2014, con la quale si provvedeva al 
reimpiego dei titoli acquistati a seguito delle donazioni: ex-ospedali, ex-ECA, lascito 
Foà,  lascito Cellerino, donazione Treves; 

 
DATO ATTO che: 

- le somme versate per lasciti, producono interessi attivi per un ammontare di 
circa Euro 20.000,00 annui e che il capitolo di entrata n. 303030005 “Interessi 
attivi su lasciti diversi – correlato al cap. 104060401” presenta tale capienza; 

- sul  capitolo n. 104060301 “Reimpiego lasciti e donazioni diverse”  risulta 
accantonata  la somma di Euro 343206,07; 

 
RILEVATO  che non  per tutte le disponibilità per lasciti e donazioni è possibile  
prevedere utili impieghi  sia in relazione alla destinazione per i quali sono stati istituiti, 
sia per la modesta entità degli stessi; 
 
VERIFICATO altresì che parte delle rendite accumulatesi nel corso degli anni non sono 
ancora state destinate in quanto non è possibile risalire alle finalità previste dai relativi 
atti di liberalità non reperibili negli archivi comunali; 
 
RITENUTO pertanto opportuno proporre di utilizzare gli interessi maturati sul 
reimpiego titoli di proprietà comunali appartenenti a lasciti e donazioni diverse per la 
promozione di progetti integrativi alle attività didattiche prevedendo l’erogazione di  
un contributo a sostegno delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche 
alessandrine per  un ammontare complessivo di Euro  42.000,00 (ex-impegni n. 
2209/2001, n. 1832/2002 e n. 3191/2006), che trova capienza sul capitolo di spesa n. 
104060301 “Reimpiego lasciti e donazioni diverse – correlato al cap. E/302000601”, 
bilancio 2016, al fine di stabilire la destinazione di tali fondi per  la realizzazione delle 
iniziative di carattere didattico/culturale, integrative ai programmi curricolari degli 
Istituti Comprensivi scolastici, per l’anno scolastico 2016/2017; 
 
EVIDENZIATO che: 
 

- l'Amministrazione comunale di Alessandria crede nella necessità di qualificare le 
Istituzioni Scolastiche pubbliche presenti sul territorio  (scuole dell'infanzia, primarie di 
primo e secondo grado), nel rispetto della loro autonomia didattica, attraverso la 
promozione di progetti  integrativi alle attività didattiche, mediante garanzia di un 
sostegno economico;  
 
- a tal fine l’Assessorato  al Sistema Educativo Integrato si farà carico di  reperire i 
progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche e, a seguito di attenta valutazione, 
sostenerli attraverso un contributo economico, al fine di attuare sinergie con il mondo 
della scuola per compartecipare al percorso di crescita dei cittadini e delle cittadine più 
giovani; 
 
- il  sostegno in oggetto è garantito mediante l'erogazione di fondi comunali alle 
scuole stesse, affinché possano realizzare iniziative di carattere didattico/culturale, 
integrative ai programmi curricolari,  che qualifichino la formazione scolastica, ovvero 
possano realizzare in piena autonomia taluni interventi che ritengano necessari a 
garantire il più alto livello di funzionamento delle scuole, favorendo processi di 



integrazione sociale , con riferimento particolare all’inclusione dei soggetti 
svantaggiati; 
 
RILEVATO, altresì,  che 

� i contributi saranno erogati per il sostegno alla programmazione educativa e 
didattica, contemplando interventi di tipo culturale, sociale, sportivi, finalizzati a 
garantire il diritto allo studio, acquisto di quotidiani e riviste, materiale didattico 
di consumo e non, acquisto di libri per biblioteche di classe, strumentazioni 
tecnologiche e innovative, ausili e attrezzi sportivi; 

� i  contributi saranno erogati anche per acquisti per sperimentazioni utili a 
migliorare l'offerta formativa e le attività scolastiche; 

� a conclusione dell’anno scolastico, ed entro il mese di luglio 2017, dovrà essere 
presentata al Comune la debita rendicontazione, a cura delle Istituzioni 
Scolastiche beneficiarie, corredata di relazione finale ed elenco delle spese 
sostenute; 

 
PRESO ATTO  dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267 come segue:  
 

- parere favorevole di regolarità tecnica: 
 il Direttore Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali – 

Dr.ssa Rosella Legnazzi 
 

- parere favorevole di regolarità contabile 
 il Direttore Direzione Risorse Umane e Finanziarie – Dr.  Antonello Paolo Zaccone 

 
 

tutto ciò premesso ed esposto, a voti unanimi espressi nelle forme di legge resi in 
forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
1.di UTILIZZARE le somme derivanti  da interessi maturati su lasciti  sul reimpiego 
titoli di proprietà comunali per un ammontare complessivo di Euro  42.000,00 (ex-
impegni n. 2209/2001, n. 1832/200 e n. 3191/2006)  che trova capienza sul capitolo 
di spesa n. 104060301 “Reimpiego lasciti e donazioni diverse – correlato al cap. 
E/302000601”, bilancio 2016, destinando tali fondi per  la realizzazione delle iniziative 
di carattere didattico/culturale, integrative ai programmi curricolari, degli istituti 
scolastici alessandrini infra specificati  per l’anno scolastico 2016/2017 
 
2. di APPROVARE il finanziamento dell'importo di € 42.000,00=  a titolo di contributi  
per la realizzazione delle iniziative di carattere didattico/culturale, integrative ai 
programmi curricolari,  per l’anno scolastico 2016/2017, da ripartirsi come segue: 
     
  
Istituto Comprensivo Galileo Galilei € 6.000,00 
Istituto Comprensivo Carducci/Vochieri          € 6.000,00 
Istituto Comprensivo Bovio/Cavour € 6.000,00 
Istituto Comprensivo De Amicis/Manzoni € 6.000,00 
Istituto Comprensivo Spinetta € 6.000,00 
Istituto Comprensivo Straneo € 6.000,00 
Direzione Didattica 5^ Circolo € 6.000,00 
 
 



  
3. di STABILIRE che  

� i contributi sopra assegnati verranno erogati alla presentazione e conseguente 
valutazione di progetti, così come indicato in premessa;  

� i Dirigenti Scolastici dovranno rendicontare l'utilizzo dei contributi erogati 
mediante dettagliata relazione sull'attività in oggetto da trasmettere, 
unitamente a copia della documentazione contabile, alla Direzione Servizi 
Educativi e Pubblica Istruzione, entro il 31 luglio 2017; 

� il contributo erogato non potrà subire variazioni in aumento;  
 

4.di DARE MANDATO al Direttore Direzione Affari Generali, Politiche Educative, 
Culturali e Sociali a provvedere con successive proprie determinazioni all’adozione dei 
conseguenti adempimenti; 
 
Con successiva votazione unanime, resa in forma palese, 
 

DICHIARA 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D. Lgs. N. 267/ 2000. 
 
 



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
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 deliberazione, 
parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 10 novembre 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 11 novembre 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 1600020700 - ASSESSORATO SISTEMA EDUCATIVO E PROMOZIONE 
DELL’AGGREGAZIONE SOCIALE, Dr.ssa Gotta Maria Teresa, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2016 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
 ROSSA Maria Rita 

 
 
 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 BOCCHIO Orietta 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  21 novembre 2016 con pubblicazione 
numero 3803 e per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


