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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3112 

 

OGGETTO: procedura negoziata per la concessione del 

servizio di somministrazione di bevande calde, 

fredde e alimenti preconfezionati mediante 

distributori automatici all¿interno del Comune di 

Alessandria - Determina di aggiudicazione, 

accertamento di entrata, assunzione impegno di 

spesa e contestuale liquidazione. CIG 713997803E. 

NUMERO PRATICA 

 

186- Pratica N. 16070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
E 
E 
E 
E 
 

101030334 
305990006 
305990006 
305990006 
305990006 
 
 

- 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

225,00 
4.880,01 
19.520,00 
19.520,00 
14.640,03 
 

2017 
 
 
 
 
 

1992 
 
 
 
 
 

 
2017 
2018 
2019 
2020 
 

 
606 
20 
4 
3 
 

 
 
 
 
 
 

2017 
2017 
2018 
2019 
2020 
 

codice Piano dei conti finanziario 
U.1.03.02.99.999 
codice piano dei conti integrato E. 
3.05.99.99.999 
codice piano dei conti integrato E. 
3.05.99.99.999 
codice piano dei conti integrato E. 
3.05.99.99.999 
codice piano dei conti integrato E. 
3.05.99.99.999 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  28 settembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 

 

Det. n. 3112 / Pratica N. 16070 -  186     

 

 

Oggetto: procedura negoziata per la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e 

alimenti preconfezionati mediante distributori automatici all’interno del Comune di Alessandria - Determina 

di aggiudicazione, accertamento di entrata, assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione. CIG 

713997803E. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 2273 del 11.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, venne 

indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m. e i., per la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti 

preconfezionate mediante distributori automatici all’interno del Comune di Alessandria, per 36 mesi, con 

facoltà di proroga del Contratto, con valore complessivo presunto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, 

D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., pari a € 203.000,00, IVA esclusa, costi per la sicurezza valutati in € 0,00, da 

aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo art. 95, comma 4, del citato D.Lgs. n. 

50/2016 e s. m. e i.; 

Preso Atto che l’Amministrazione comunale, a norma dell’art. 29 del suddetto D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. e 

delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016, ha proceduto alla pubblicazione, dal 14.07.2017 al 31.07.2017, di un avviso pubblico 

presso l’Albo Pretorio Online (rep. n. 2391) e sul sito internet www.comune.alessandria.it, onde individuare i 

potenziali concorrenti e gli operatori economici interessati alla gestione del servizio; 

Dato Atto che, entro il termine previsto nel suddetto Avviso Pubblico, le ore 12.00 del 31 luglio 2017, sono 

pervenute n. 3 manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata indetta da parte delle 

seguenti Ditte: 

 ORASESTA S.P.A., via Oslavia n. 17/8, Milano; 

 GRUPPO ARGENTA S.P.A., via Manfredo Fanti n. 2, Reggio Emilia; 

 GRUPPO ILLIRIA S.P.A., via Jacopo Linussio n. 1, Udine; 

che il ridetto Avviso prevedeva che tutte le Ditte che avessero dichiarato l’interesse alla partecipazione 

sarebbero state invitate, ivi compreso l’attuale concessionario del servizio, e ciò in quanto, negli anni 

pregressi, solo tale operatore aveva manifestato l’interesse a gestire il servizio per il Comune di Alessandria 

e che, quindi, se non fosse stato prevista tale possibilità, ci sarebbe stato il rischio concreto per 

l’Amministrazione di non aver alcun operatore da invitare; 

http://www.comune.alessandria.it/
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Considerato che, in data 2 agosto 2017, sono state, quindi, trasmesse alle Ditte sopraelencate le relative 

lettere invito per la presentazione, entro il termine inderogabile del 4 settembre 2017, ore 12.00, delle 

rispettive offerte;  

che, come risulta dall’elenco fornito dall’Ufficio Protocollo in data 5 settembre 2017, entro il termine 

stabilito sono pervenuti solo n. 2 plichi da parte delle Ditte: 

 GRUPPO ILLIRIA S.P.A., via Jacopo Linussio n. 1, Udine; 

 GRUPPO ARGENTA S.P.A., via Manfredo Fanti n. 2, Reggio Emilia; 

che, in data 7 settembre 2017, alle ore 10.30, si è svolta la seduta pubblica della procedura in oggetto, alla 

presenza dei due rappresentanti delle Ditte di cui sopra e si è proceduto all’apertura dei 2 plichi; 

che, in tale stesso contesto, constatata la regolarità dei plichi presentati e il possesso dei requisiti necessari da 

parte delle Ditte, ammesse al prosieguo delle operazioni di gara, si è, quindi, proceduto all’apertura delle 

buste relative alle offerte economiche presentate, qui di seguito trascritte: 

 ribasso unico percentuale offerto GRUPPO ILLIRIA S.P.A.: 19% 

 ribasso unico percentuale offerto GRUPPO ARGENTA S.P.A.: 22,63%; 

che, vista l’offerta economica presentata, si è, quindi, proceduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio 

in oggetto al GRUPPO ARGENTA S.P.A., che ha offerto il miglior ribasso unico percentuale, come risulta 

dal verbale allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale; 

che il Servizio Gare e Approvvigionamenti di Beni e Servizi ha, quindi, avviato le verifiche necessarie per la 

comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 5, 105, comma 6 e e 

216, comma 13, del Codice, e art. 71 del D.P.R. 445/00 tramite il sistema AVCPASS e per via ordinaria, 

dalle quali è emerso che la predetta Ditta ha dimostrato: 

1) il possesso dei requisiti di ordine generale e d’idoneità professionale di cui all’art. 80 del D. Lgs 

50/2016 e s.m. e i., mediante acquisizione agli atti dei dati risultanti: 

 dal certificato del Casellario Giudiziale, in merito all’assenza di sentenze di condanna passata in 

giudicato, o decreto penale di condanna irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta per i reati menzionati nel suddetto articolo; 

 dal Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

 dalla certificazione di regolarità fiscale; 

 dal casellario informatico istituito presso l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 

 dal documento unico di regolarità contributiva (DURC ON LINE); 

 dalla visura camerale rilasciata dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; 

 dalla certificazione rilasciata dal Tribunale Fallimentare, in merito all’assenza di sentenza 

dichiarativa di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedimento in corso 

per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

 dal certificato dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna, da cui risulta che la Ditta 

GRUPPO ARGENTA  S.P.A. è in regola rispetto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999;  
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2) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, visto l'esito positivo 

dei controlli; 

che la procedura conclusa provvisoriamente si è svolta regolarmente, come risulta dal citato verbale di 

concessione provvisoria del servizio, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e 

sostanziale; 

che, il servizio dovrà esser svolto secondo le modalità ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale, che 

la Ditta ha accettato integralmente al momento della presentazione della relativa offerta; 

che per l’espletamento del servizio, l’Amministrazione non sosterrà alcun costo e il concessionario 

remunererà la propria attività di impresa attraverso il prezzo pagato dall’utenza, assumendo il relativo rischio 

economico, prezzi che vengono di seguito elencati: 

a) bevande calde, prezzo a moneta 0.40 di euro; 

b) bibite fredde in lattina da cl 33, prezzo a moneta  0.70 di euro; 

c) bibite fredde in bottigliette PET da cl 50, prezzo a moneta 0,70 di euro; 

d) tè freddo in lattina da cl 33, prezzo a moneta 0.70 di euro;  

e) tè freddo in bottigliette PET da cl 50, prezzo a moneta 0.70 di euro;  

f) tè freddo in Brick/Tetra da cl 20, prezzo a moneta 0.50 di euro;  

g) acqua minerale in bottigliette PET in formato da cl 50, prezzo moneta 0.40 di euro; 

h) succhi di frutta in Brick/Tetra da cl 20, prezzo a moneta 0,50 di euro; 

i) succhi di frutta in bottigliette PET da cl 25, prezzo a moneta 0.50 di euro; 

j) snack salati tipo crakers, prezzo a moneta 0.30 di euro; 

k) snack salati tipo schiacciatine, taralli, tuc, prezzo a moneta 0.40 di euro; 

l) snack salati tipo patatine, prezzo a moneta 0.40 di euro; 

m) barrette di cioccolato, prezzo a moneta 0.60 di euro; 

n) snack dolci tipo croissants e wafer, prezzo a moneta 0.50 di euro; 

o) snack dolci tipo biscotti o frollini, prezzo a moneta 0.60 di euro;  

p) snack dolci tipo merendine farcite, prezzo a moneta 0.60 di euro. 

che la Ditta concessionaria del servizio verserà all’Amministrazione comunale un canone di concessione 

annuo fissato in € 16.000,00 (IVA esclusa), pari ad € 19.520,00 IVA inclusa, complessivamente per il 

triennio € 48.000,00 (Iva esclusa) pari a € 58.560,00 (Iva inclusa), quale corrispettivo per l’utilizzo degli 

spazi concessi e l’installazione di n. 16 distributori automatici; 

che, a norma dell’articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere il Documento Unico di 

valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);  
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Ritenuto, quindi, che, per le motivazioni in precedenza elencate, si possa: 

1. dare atto che la Ditta GRUPPO ARGENTA S.P.A., via Manfredo Fanti n. 2, Reggio Emilia, 

aggiudicataria in via provvisoria del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti 

preconfezionati mediante distributori automatici all’interno del Comune di Alessandria (CIG 

713997803E), ha comprovato, ai sensi di legge, il possesso dei necessari requisiti di ordine generale, 

d’idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ed inoltre che il procedimento e l'esito della gara si sono svolti 

regolarmente, come risulta dal verbale allegato alla presente determinazione quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

2. approvare in via definitiva l’aggiudicazione e concessione del servizio in oggetto alla Ditta 

GRUPPO ARGENTA S.P.A., via Manfredo Fanti n. 2, Reggio Emilia, PIVA/CF 01870980362, 

visto il verbale di gara, che dovrà svolgere il servizio per la durata di mesi 36, con facoltà di proroga 

del Contratto, nel rispetto delle clausole negoziali essenziali contenute nel Capitolato Speciale, 

approvato con la determinazione n. 2273 dell’11 luglio 2017, d’indizione della presente procedura; 

3. disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione anticipata del 

servizio a far data dal 1 ottobre 2017, e ciò sia per evitare il mancato introito per l’Amministrazione 

stante la scadenza al 30 settembre 2017 dell’attuale contratto, sia per evitare che il personale 

dipendente, gli amministratori presenti presso le sedi interessate e gli utenti che accedono 

quotidianamente agli Uffici Pubblici non abbiano la possibilità di approvvigionarsi dei beni 

necessari ad una pausa ristoro; 

4. dare atto che non sussiste alcun onere a carico dell’Amministrazione per l’espletamento del servizio; 

5. dare atto che la Ditta concessionaria, GRUPPO ARGENTA S.P.A., dovrà versare 

all’Amministrazione un canone di concessione annuo fissato in € 16.000,00 (IVA esclusa) pari a € 

19.520,00 (IVA inclusa), complessivamente per il triennio € 48.000,00 (Iva esclusa) pari a € 

58.560,00 (Iva inclusa), quale corrispettivo per l’utilizzo degli spazi concessi e l’installazione di n. 

16 distributori automatici, mediante versamenti in rate semestrali posticipate, che dovranno essere 

effettuate alla Tesoreria Comunale;  

6. introitare il canone concessorio relativo l’intera durata contrattuale (36 mesi), pari a € 58.560,00 

(IVA inclusa), come segue: 

 € 4.880,01, relativi all’Esercizio 2017, sul capitolo 305990006 “Rimborsi entrate extratributarie 

per la Direzione Economato, Gare e Acquisti”, codice piano dei conti integrato E. 3.05.99.99.999, 

“Altre entrate correnti n.a.c.” del Bilancio di previsione 2017 – 2019; 

 € 19.520,00, relativi all’Esercizio 2018, sul capitolo 305990006 “Rimborsi entrate extratributarie 

per la Direzione Economato, Gare e Acquisti”, codice piano dei conti integrato E. 3.05.99.99.999, 

“Altre entrate correnti n.a.c.” del Bilancio di previsione 2017 – 2019; 

 € 19.520,00, relativi all’Esercizio 2019, sul capitolo 305990006 “Rimborsi entrate extratributarie 

per la Direzione Economato, Gare e Acquisti”, codice piano dei conti integrato E. 3.05.99.99.999, 

“Altre entrate correnti n.a.c.” del Bilancio di previsione 2017 – 2019; 

 € 14.640,03, relativi all’Esercizio 2020, sul corrispondente capitolo di Bilancio di competenza 

una volta approvato; 

7. impegnare e liquidare contestualmente la spesa complessiva di € 225,00 a favore dell’ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione), quale spesa di contribuzione a carico della Stazione 

Appaltante, a carico del capitolo 101030334 “Altre spese per servizi”, codice Piano dei conti 

finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione 2017-2019;  
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8. dare atto che, ai sensi dell'art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., l'aggiudicazione definitiva è 

efficace dalla data di pubblicazione della presente determinazione; 

9. dare atto che dell’aggiudicazione e concessione del servizio è data notizia ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

10. dare notizia dell’avvenuta dell’aggiudicazione e concessione del servizio mediante pubblicazione del 

presente atto all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente, in ossequio al principio 

di trasparenza previsto dall’art. 29 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

- il Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (GU 

Serie Generale n. 103 del 5/05/2017 – Suppl. Ordinario n. 22), in vigore dal 20 maggio;  

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare l’art. 26; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti 

assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto; 

- l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016); 

- il D.Lgs. n. 118/2011, Titolo I, che 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 L. 42/2009; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017 ad oggetto “Art. 174 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. – Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 

- il 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 successive modificazioni e 

integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, ed in 

particolare l’art. 27, 32 e 38; 

- l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere 

dirigenziale; 

Visto il parere di liquidazione contabile regolare, ai sensi dell’art. 38 del citato Regolamento di Contabilità, 

espresso dal Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie Dott. A.P. Zaccone; 
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In forza del decreto sindacale n. 8 in data 01/02/2016; 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, di: 

1. DARE ATTO che la Ditta GRUPPO ARGENTA S.P.A., via Manfredo Fanti n. 2, Reggio Emilia, 

aggiudicataria in via provvisoria del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti 

preconfezionati mediante distributori automatici all’interno del Comune di Alessandria (CIG 

713997803E), ha comprovato, ai sensi di legge, il possesso dei necessari requisiti di ordine generale, 

d’idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ed inoltre che il procedimento e l'esito della gara si sono svolti 

regolarmente, come risulta dal verbale allegato alla presente determinazione quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

2. APPROVARE in via definitiva l’aggiudicazione e concessione del servizio in oggetto alla Ditta 

GRUPPO ARGENTA S.P.A., via Manfredo Fanti n. 2, Reggio Emilia, PIVA/CF 01870980362, 

visto il verbale di gara, che dovrà svolgere il servizio per la durata di mesi 36, con facoltà di proroga 

del Contratto, nel rispetto delle clausole negoziali essenziali contenute nel Capitolato Speciale, 

approvato con la determinazione n. 2273 dell’11 luglio 2017, d’indizione della presente procedura; 

3. DISPORRE, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione anticipata del 

servizio a far data dal 1 ottobre 2017, e ciò sia per evitare un mancato introito per l’Amministrazione 

stante la scadenza al 30 settembre 2017 dell’attuale contratto, sia per evitare che il personale 

dipendente, gli amministratori presenti presso le sedi interessate e gli utenti che accedono 

quotidianamente agli Uffici Pubblici non abbiano la possibilità di approvvigionarsi dei beni 

necessari ad una pausa ristoro; 

4. DARE ATTO che non sussiste alcun onere a carico dell’Amministrazione per l’espletamento del 

servizio; 

5. DARE ATTO che la Ditta concessionaria, GRUPPO ARGENTA S.P.A., dovrà versare 

all’Amministrazione un canone di concessione annuo fissato in € 16.000,00 (IVA esclusa) pari a € 

19.520,00 (IVA inclusa), complessivamente per il triennio € 48.000,00 (Iva esclusa) pari a € 

58.560,00 (Iva inclusa), quale corrispettivo per l’utilizzo degli spazi concessi e l’installazione di n. 

16 distributori automatici, mediante versamenti in rate semestrali posticipate, che dovranno essere 

effettuate alla Tesoreria Comunale;  

6. INTROITARE il canone concessorio relativo l’intera durata contrattuale (36 mesi), pari a € 

58.560,00 (IVA inclusa), come segue: 

 € 4.880,01, relativi all’Esercizio 2017, sul capitolo 305990006 “Rimborsi entrate extratributarie 

per la Direzione Economato, Gare e Acquisti”, codice piano dei conti integrato E. 3.05.99.99.999, 

“Altre entrate correnti n.a.c.” del Bilancio di previsione 2017 – 2019; 

 € 19.520,00, relativi all’Esercizio 2018, sul capitolo 305990006 “Rimborsi entrate extratributarie 

per la Direzione Economato, Gare e Acquisti”, codice piano dei conti integrato E. 3.05.99.99.999, 

“Altre entrate correnti n.a.c.” del Bilancio di previsione 2017 – 2019; 

 € 19.520,00, relativi all’Esercizio 2019, sul capitolo 305990006 “Rimborsi entrate extratributarie 

per la Direzione Economato, Gare e Acquisti”, codice piano dei conti integrato E. 3.05.99.99.999, 

“Altre entrate correnti n.a.c.” del Bilancio di previsione 2017 – 2019; 

 € 14.640,03, relativi all’Esercizio 2020, sul corrispondente capitolo di Bilancio di competenza 

una volta approvato; 
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7. AUTORIZZARE la Direzione Economico Finanziaria ad effettuare il versamento all’Erario della 

somma relativa all’I.V.A. indicata in ciascuna fattura che sarà emessa, secondo le disposizioni 

previste dall’art. 17 ter del DPR  633/1972 (Split Payment); 

8. IMPEGNARE E LIQUIDARE contestualmente la spesa complessiva di € 225,00 a favore 

dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), quale spesa di contribuzione a carico della 

Stazione Appaltante, a carico del capitolo 101030334 “Altre spese per servizi”, codice Piano dei 

conti finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione 2017-2019;  

9. DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., l'aggiudicazione 

definitiva è efficace dalla data di pubblicazione della presente determinazione; 

10. DARE ATTO che dell’aggiudicazione e concessione del servizio è data notizia ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

11. DARE NOTIZIA dell’avvenuta dell’aggiudicazione e concessione del servizio mediante 

pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente, in 

ossequio al principio di trasparenza previsto dall’art. 29 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

12. TRASMETTERE il presente provvedimento: 

 alla Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali per la stipula del relativo 

contratto; 

 all’Ufficio Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai 

sensi di quanto disposto dall’art 1, comma 4, lettera c), del Decreti Legge 12 luglio 2004, n. 168, 

convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191. 

 

 

IL DIRETTORE 

Di Direzione 

Dott.ssa Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 28 settembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 28 settembre 2017 

 

 

 

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 28 settembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606090100 - UFFICIO GESTIONE ENTRATE, ACCERTAMENTI E 

RENDICONTI, Mario Zito, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE 

ACCERTAMENTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 28 settembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE REGOLARE 

 

ALESSANDRIA, lì 28 settembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00B) 1606000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dott. Zaccone 

Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE 

CONTABILE REGOLARE 

 

ALESSANDRIA, lì 28 settembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3180 il  28 settembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


