
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE  
 
 
N.  296 / 3310P - 430   
 
OGGETTO: Approvazione Progetto PASS ideato a cura dell’Osser vatorio sociale 
 
Il giorno nove del mese di novembre  dell’anno duemilasedici alle ore 09:30 in Alessandria nella 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno 
del 09 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.



 
 
Su proposta dell’Assessore alla Coesione e Partecipazione: 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 26 agosto 2014, 
l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di dotarsi di uno specifico Osservatorio sociale, 
espressione formale, correlata e conseguente al Coordinamento sistematico denominato 
“tavolo tecnico” – operante dal 2004 frutto, quest'ultimo, inizialmente di una modalità di lavoro 
in sinergia fra Comune di Alessandria,  CISSACA e ASL-AL – Sert di Alessandria, ampliatosi 
successivamente con la presenza di soggetti operativi nel terzo settore Alessandrino e 
impegnati in progetti a favore dei cittadini in condizione di povertà estrema e precisamente: 
Caritas Diocesana, Associazione Opere di Giustizia e Carità, Associazione Comunità San 
Benedetto al porto, Cooperativa Sociale Coompany & - volto a ottimizzare la risposta della rete 
dei servizi nel settore della povertà e del disagio sociale;  
 
PRESO ATTO di quanto attribuito all’Osservatorio sociale nel protocollo istitutivo, di seguito 
integralmente riportato: 
“Art. 2: finalità 
 

All’Osservatorio Sociale vengono attribuite le seguenti finalità: 
 

1. Comporre un’aggiornata mappatura dei bisogni e dei problemi relativamente ai quali la 
risposta dei singoli servizi e del volontariato sia insufficiente o inesistente,  

2. Individuare le risorse possibili e disponibili, in termini umani, economici e strutturali, 
3. Formulare proposte di interventi, innovativi o d’integrazione dell’esistente, finalizzati a 

rispondere alle criticità emerse dalla mappatura, 
4. Supportare i soggetti aderenti nella definizione delle linee d'indirizzo e dell'attività di 

progettazione relativamente ai temi del disagio sociale e abitativo, delle politiche attive 
per il lavoro.” 

 
VISTO il Progetto PASS (Percorsi di Attivazione Sociale e Sostenibile) ideato dal gruppo di 
lavoro Inserimenti Lavorativi dell’Osservatorio Sociale stesso, composto da C.I.S.S.A.C.A., 
Cooperativa Coompany& e Comune di Alessandria e redatto dal C.I.S.S.A.C.A. quale ente 
gestore dello stesso, trasmesso da quest’ultimo – Prot. Comunale 71341 del 27/10/2016;  
 
DATO ATTO che l’effettiva realizzazione del progetto è subordinata all’acquisizione da parte del 
soggetto attuatore dei fondi messi a disposizione, in data 04/11/2016 all’unanimità 
l’Osservatorio Sociale nell’approvare il progetto, ha stabilito  che la quota necessaria e 
stanziata, venga trasferita direttamente - senza passaggi intermedi tramite la Tesoreria 
dell’Osservatorio - al componente dell’Osservatorio C.I.S.S.A.C.A. quale ente gestore del 
progetto, essendo quest’ultimo titolato istituzionalmente ad attuare la misura individuata; 
 
VISTE  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/137/197 del 19.05.2016 ad oggetto “Art. 174 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. Approvazione del Bilancio di Previsione 2016 – 2018; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 / 212 / 312 / Servi del 2/8/2016 ad oggetto 
“Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al 
bilancio di previsione 2016-2018- Variazione all'esercizio 2016. Art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. – Salvaguardia equilibri di bilancio”; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il Progetto PASS e di procedere a finanziarlo con i fondi 
disponibili ai capitoli U 112040404 “Fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà” e U 
112050403 “Iniziative diverse nel campo dei servizi sociali” (U 1.04.04.01.001 “Trasferimenti 
correnti a Istituzioni Sociali Private del piano dei conti finanziario” per un importo complessivo 
di euro 21.500,00, secondo le modalità definite dall’Osservatorio stesso nella già citata 
riunione del 4/11/2016, con nota agli atti d’ufficio; 
 



PRESO ATTO dei pareri di seguito espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. così come sostituito 
dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.lgs. n. 174 del 10.10.2012;  
 
parere di regolarità tecnica: favorevole  

il Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche Educative, 
Culturali e Sociali  

dr.ssa Rosella Legnazzi; 
 
parere di regolarità contabile: favorevole  

il Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie  
dr. Antonello Paolo Zaccone; 

 
 
per quanto sopra esposto, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, resi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
di APPROVARE il Progetto PASS ideato dal gruppo di lavoro “Inserimenti Lavorativi” 
dell’Osservatorio Sociale stesso composto da C.I.S.S.A.C.A., Cooperativa Coompany& e 
Comune di Alessandria e redatto dal C.I.S.S.A.C.A. quale ente gestore dello stesso, trasmesso 
da quest’ultimo – Prot. Comunale 71341 del 27/10/2016, agli atti d’Ufficio; 
 
di DARE MANDATO alla Direzione e agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti 
necessari e di trasferire i fondi stanziati al CISSACA - pari ad euro 21.500,00 - affinché possa 
realizzarsi quanto previsto, chiedendo al CISSACA, soggetto attuatore, di aggiornare 
costantemente gli altri membri dell’Osservatorio sociale in merito e di rendicontare l'utilizzo 
specifico e dettagliato delle risorse stanziate e trasferite.  
 
 
con successiva votazione unanime, resa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo n. 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 08 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 08 novembre 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 1600020400 - ASSESSORATO INNOVAZIONE - COESIONE SOCIALE E 
RELAZIONALE CON I CITTADINI, Dr. Cattaneo Mauro, ha espresso, sulla presente deliberazione, 
parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 09 novembre 2016 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
 ROSSA Maria Rita 

 
 
 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 BOCCHIO Orietta 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  11 novembre 2016 con pubblicazione numero 
3647 e per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 

 
 

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  
 
 
 

 
 


