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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE FAMIGLIA e SOLIDARIETA’ SOCIALE 
SERVIZIO 3310P - SERVIZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

815 
 

OGGETTO: progetto "Che il freddo non uccida!" - 
Liquidazione a favore dei partners del progetto. 

NUMERO PRATICA 
 
3- Pratica N. 3310P 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

40000005 
40000005 
 
 

- 
- 
 

5.000,00 
25.000,00 
 

2012 
2013 
 

1567 
353 
 

 
 
 

 
 
 

1 
1 
 

2013 
2013 
 

 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  26 aprile 2013 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE FAMIGLIA e SOLIDARIETA’ SOCIALE 
SERVIZIO 3310P - SERVIZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE 

 
 
Det. n. 815 / Pratica N. 3310P -  3     
 
 
Oggetto: progetto “Che il freddo non uccida!” -  Liquidazione a favore dei partners del progetto. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 362 del 27.12.2012 con la quale è stato 
approvato il progetto “Che il freddo non uccida!”, presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, volto a realizzare una serie di interventi specifici per dare risposte alle numerose 
persone necessitanti di interventi concreti, attraverso un’adeguata partnership con i soggetti di 
seguito riportati: 
 

• Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni dell'Alessandrino 
(C.I.S.S.A.C.A.); 

• Dipartimento delle patologie delle dipendenze (Ser.T.) dell'ASL AL; 
• Associazione “Opere di Giustizia e Carità ONLUS” - Caritas; 
• Associazione “Comunità San Benedetto al Porto”; 
• Cooperativa Sociale “Coompany &”; 

 
CONSIDERATA la determinazione dirigenziale n. 263 dell’08.02.2013 con la quale si provvedeva a: 

- accertare in entrata la somma complessiva di €  30.000,00 quale contributo concesso da 
parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per gli interventi di natura socio-
assistenziale previsti dal progetto “Che il freddo non uccida! 2012-2013”, 

- vincolare, con apposito vincolo di cassa, le intere somme accertate  alla realizzazione delle 
azioni previste nel progetto suddetto, 

-  impegnare la complessiva somma di € 30.000,00 a favore dei soggetti terzi partners del 
progetto in questione, sopra indicati,  

- rimandare la quantificazione e la consecutiva liquidazione dei singoli contributi ai soggetti 
partners con successivi atti a seguito di rendicontazione delle spese sostenute dagli stessi e 
da presentarsi all’Ente Comunale; 

 
ACQUISITE le rendicontazioni da parte dei partners “Che il freddo non uccida!”, agli atti d’Ufficio, 
 
RITENUTO di trasferire ai soggetti partners gli importi dagli stessi effettivamente sostenuti e 
anticipati e dettagliati nelle rendicontazioni pervenute, come segue:   
 

• Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni dell'Alessandrino 
(C.I.S.S.A.C.A.):  

- € 20.000,00 - arrotondamento di € 20.000,36 rendicontati - (a carico dell’intervento 
n. 4000005 - capitolo di spesa. n. 40000005 del bilancio  2013); 

• Associazione “Opere di Giustizia e Carità ONLUS” – Caritas:  
- € 4.224,29 (a carico dell’intervento n. 4000005 - capitolo di spesa. n. 40000005 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - esercizio 2012) 
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- € 3.645,01 (a carico dell’intervento n. 4000005 -capitolo di spesa n. 40000005  
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - esercizio 2013) 

• Associazione “Comunità San Benedetto al Porto”: 
- € 500,01 (a carico dell’intervento n. 4000005 - capitolo di spesa. n. 40000005 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - esercizio 2012) 
- € 960,00 (a carico dell’intervento n. 4000005 -capitolo di spesa n. 40000005  

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - esercizio 2013 
• Cooperativa Sociale “Coompany &”: 

- € 275,70 (a carico dell’intervento n. 4000005 - capitolo di spesa. n. 40000005 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - esercizio 2012) 

- € 394,99 (a carico dell’intervento n. 4000005 -capitolo di spesa n. 40000005  
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - esercizio 2013) 

 

DATO altresì ATTO della finalità puramente socio-assistenziale degli interventi che saranno attuati 
dall’Ente Comunale a favore dei soggetti terzi partners già prima menzionati, non ascrivibile a un 
percorso progettuale teso all’incremento qualitativo e/o quantitativo dell’output produttivo locale, e 
quindi, dell’esclusione dall’ambito di applicazione definito dall’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 
e dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dall’art. 7 della L. 17 dicembre 2010, 
n. 217 di conversione con modificazioni del D. L. 12 novembre 2010, n. 187 (attribuzione codice 
C.I.G. per spese conseguenti alla stipula di contratti di appalto così come qualificati dall’art. 3, 
comma 6 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dall’art. n. 1655 C.C. e attribuzione codice 
C.U.P. per investimenti pubblici sottostanti a progetti inerenti lavori pubblici o comunque aventi 
finalità di sviluppo economico e sociale); 
 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 260 del 12.06.2012 della Sezione Regionale di Controllo per 
il Piemonte della Corte dei Conti – con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni 
finanziarie previste dall’art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 61 del 12.07.2012 è stato dichiarato il dissesto finanziario della Città di 
Alessandria; 
 
DATO ATTO  della disposizione prot. n. 3243 del 13.7.2012 del Direttore Direzione Economico – 
Finanziaria, ad oggetto: “Artt. 248-250 D.lgs. 267/2000 – conseguenze della dichiarazione di 
dissesto e gestione del bilancio durante la procedura di risanamento”  cui si fa riferimento e si 
aderisce; 
 
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 112 del 19 dicembre 2012, avente ad oggetto “Art. 259 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni: Approvazione dell’ipotesi 
di bilancio stabilmente riequilibrato 2012 e pluriennale 2012-2014 e relativi allegati”; 
 
VISTO l’art. 41 dello Statuto; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
di LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, ai partners del progetto “Che il freddo non 
uccida!”, finanziato dalla fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, gli importi sostenuti dagli 
stessi e regolarmente documentati, come segue:  

• Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni dell'Alessandrino (C.I.S.S.A.C.A.) 
via Galimberti, 2/A - 15121 Alessandria C.F./P.IVA 01740340060:  

- € 20.000,00  (a carico dell’intervento n. 4000005 - capitolo di spesa. n. 40000005 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – esercizio 2013) 

• Associazione “Opere di Giustizia e Carità ONLUS” via Vescovado, 3 – 15121 Alessandria 
C.F.96035480068:  
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- € 4.224,29 (a carico dell’intervento n. 4000005 - capitolo di spesa. n. 40000005 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – esercizio 2012) 

- € 3.645,01 (a carico dell’intervento n. 4000005 -capitolo di spesa n. 40000005  
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – esercizio 2013) 

• Associazione “Comunità San Benedetto al Porto” sede di Alessandria in Via Verona 116 - 
15121 Alessandria C.F./P.IVA 02471280103: 

- € 500,01 (a carico dell’intervento n. 4000005 - capitolo di spesa. n. 40000005  
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – esercizio 2012) 

- € 960,00 (a carico dell’intervento n. 4000005 -capitolo di spesa n. 40000005  
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – esercizio 2013) 

• Cooperativa Sociale “Coompany &” via delle Orfanelle, 25 C.F./P.IVA: 01576870065 
- € 275,70 (a carico dell’intervento n. 4000005 - capitolo di spesa. n. 40000005 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - esercizio 2012) 
- € 394,99 (a carico dell’intervento n. 4000005 -capitolo di spesa n. 40000005  

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – esercizio 2013) 
 
di ATTESTARE che la spesa complessiva di € 30.000,00 sarà, in conseguenza di quanto dettagliato 
nel punto precedente, a carico del capitolo di spesa. n. 40000005 dell’ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato - impegno n. 1567 esercizio 2012 per l’importo di € 5.000,00 e al capitolo 
di spesa n. 40000005 dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – impegno n. 353 esercizio 
2013 per l’importo di € 25.000,00; 
 
di DARE ATTO che quanto di cui al presente atto verrà pubblicato sulla rete internet ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la 
crescita del Paese», convertito in Legge n. 134 del 7 agosto 2012; 
 
Alessandria, 26 aprile 2013 

IL DIRETTORE 
dr.ssa Angela Biscaldi 
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IL DIRETTORE BISCALDI MARIA ANGELA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 26 aprile 2013 
 
 

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

 
 
 
 
 

Il Responsabile della SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E 
DEL TEMPO LIBERO - IL DIRETTORE, Dott.ssa BISCALDI Angela, ha espresso, sulla presente 
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 26 aprile 2013 
 
 
 
Il Responsabile della 00A) 1470M.01 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina 
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 07 maggio 2013 
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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%  

 
 
 


