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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608060000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2345 
 

OGGETTO: Impegno di spesa di Euro 5.000,00 sul cap. 
104010310, per la realizzazione di attività 
previste nell¿ambito dei progetti approvati con 
deliberazione G.C. n. 354, del 16.12.2015, Bilancio  
2016 

NUMERO PRATICA 
 
91- Pratica N. 16080 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

104010310 
 
 

- 
 

5.000,00 
 

2016 
 

1275 
 

 
 

 
 

2 
 

2016 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  26 settembre 2016 



Determinazione Dirigenziale del  26 settembre 2016 n. 2345       2 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608060000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 

 
 
Det. n. 2345 / Pratica N. 16080 -  91     
 
 
OGGETTO: Impegno di spesa di Euro 5.000,00 sul cap. 104010310, per la 
realizzazione di attività previste nell’ambito dei progetti approvati con deliberazione 
G.C. n. 354, del 16.12.2015, Bilancio 2016. 
 

IL DIRETTORE 

 
VISTI: 
 

- Deliberazione  G.C. n. 354/3240P-535, del 16 dicembre 2015 con la quale sono 
stati approvati il complesso dei progetti, predisposti in stretto coordinamento 
con il Servizio Giovani e Minori, il Servizio Solidarietà e Integrazione Sociale e il 
Servizio Sistema Educativo Integrato finalizzati all’attuazione di iniziative per la 
popolazione scolastica 3/6 anni frequentante i servizi comunali prevedendo 
l’utilizzo delle somme a disposizione nell’avanzo di amministrazione; 

 
-  Determinazione n. 2299, del 30.12.2015, con la quale è stata accertata e 

impegnata la somma complessiva di Euro 166.172,45 per la realizzazione dei 
progetti approvati con la su citata deliberazione; 

 
- Determinazione n. 1576, del 21.07.2016,  con la quale è stata prenotata la 

somma di Euro 26.172,45 sul capitolo 104010402, impegno 1275/2016 per la 
realizzazione delle attività previste nell’ambito dei progetti approvati con 
deliberazione G.C. n. 354, del 16.12.2015, Bilancio 2016; 

 
VISTO il preventivo di Re-mix di percorsi educativi sui rifiuti da Remix – Centro di 
riuso creativo, Cooperativa Semi di Senape, prot. n. 12755/2016, del 29 febbraio 
2016, agli atti d’ufficio, nel quale vengono proposte una serie di attività da realizzare 
presso le scuole dell’infanzia comunali per la realizzazione di iniziative rientranti  nei 
progetti approvati con la su citata deliberazione, in particolare: 

- laboratori di animazione e costruzione di giochi con materiali di riuso; 
- percorsi per riflettere insieme sul riciclo e riuso degli oggetti; 
- l’atelier dello scarto: forma, colore e materia …..   ; 

 
CONSIDERATO che la Cooperativa Semi di Senape garantisce l’apertura e la gestione 
dell’emporio del Centro di riuso creativo Remix, per l’approvvigionamento da parte 
delle educatrici dei servizi educativi dei materiali di scarto recuperati, dalla 
Cooperativa stessa con propri mezzi, dalle aziende del territorio, e utilizzabili per 
attività didattiche e di laboratorio con i bambini, nell’ambito dell’educazione alla 
sostenibilità; 
 
VALUTATO di inserire anche nei percorsi formativi e di aggiornamento del personale 
educativo, n. 3 percorsi di educazione alla sostenibilità ambientale, al riuso e 
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valorizzazione dei materiali di recupero e alla didattica con materiali naturali, nonché 
alla pedagogia montessoriana, a cura del personale della Cooperativa Semi di Senape, 
con comprovata esperienza e competenza in materia; 

 
RITENUTO pertanto opportuno procedere a perfezionare l’impegno di spesa n. 
1275/2016 per la realizzazione delle attività da concordarsi con le educatrici delle 
scuole dell’infanzia comunali, fino a un importo massimo di Euro 5.000,00 a favore di 
Remix, - Coopertaiva “Semi di Senape” con sede in Lungo Tanaro Magenta 5 – 15121 
Alessandria, C.F./P.IVA 02407940069 
 
DATO ATTO, ai fini della tracciabilità che il presente provvedimento non è riconducibile 
alle fattispecie di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (codice contratti pubblici) e pertanto 
non rientra nella previsione di cui all’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i. e della 
deliberazione AVCP del 07.07.2011 in quanto trattasi di erogazione contributi per 
attività nel settore socio-educativo; 
 
VERIFICATO che l’intervento contributivo in oggetto 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 diretto di attività aventi natura non imprenditoriale; 
 
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, reca 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 L. 42/2009; 

 
PRESO ATTO del nuovo 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”; 
 
VISTI: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/05/2016 “Art. 174 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. – Approvazione del Bilancio di Previsione 2016 – 2018”; 
 
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n.73/212/312 del 2 agosto 2016 “Art.175 
comma 8 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. – Variazione di assestamento generale del 
bilancio di previsione 2016/2018-Variazione dell’esercizio 2016. Art 193 del D.lgs. 
267/2000 e s.m.i.-Salvaguardia equilibri di bilancio”; 
 
- la deliberazione della Giunta  Comunale n. 228 dell’8/08/2016 con oggetto “P.E.G. 
2016-2018. Approvazione”;  
 
− l’articolo 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
− l’articolo 107 e art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
− l’articolo 41 del vigente Statuto Comunale; 
 

   VISTO il Decreto Sindacale n. 3, del 1 febbraio 2016, con cui è stata assegnata alla 
scrivente la Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali; 

 
 
DETERMINA 
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1-DI DEFINIRE l’utilizzo dell’impegno per l’importo complessivo di Euro 5.000,00 di cui 
alla determinazione dirigenziale n. 1576 del 21/07/2016, impegno n.  1275/2016 per 
la realizzazione delle attività in premessa descritte e da concordarsi con le educatrici 
delle scuole dell’infanzia comunali,  deliberazione G.C. n. 354, del 16.12.2015, 
Bilancio 2016,  fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 a favore di Remix, - 
Coopertaiva “Semi di Senape” con sede in Lungo Tanaro Magenta 5 – 15121 
Alessandria, C.F./P.IVA 02407940069,  
  
2-DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti si provvederà alla liquidazione della spesa; 
 
3-DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per  15 giorni 
consecutivi e sul sito internet del Comune di Alessandria, ai sensi del D.Lgs. n. 190/2012 e del 
D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 

                                                                                           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 19 settembre 2016 
 
 

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 19 settembre 2016 
 
 
 
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 22 settembre 2016 
 
 
 
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 26 settembre 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2992 il  26 settembre 2016  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


