
Determinazione Dirigenziale del  14 settembre 2016 n. 2239       1 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608070000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2239 
 

OGGETTO: Impegno di spesa di ¿ 32.000,00 per 
interventi socio-assistenziaIi a favore di soggetti  
svantaggiati - protocollo d¿intesa con 
l¿Associazione Opere di Giustizia e Carità ONLUS 
esercizio 2016 

NUMERO PRATICA 
 
4- Pratica N. 16080 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

112040407 
 
 

- 
 

32.000,00 
 

2016 
 

1606 
 

 
 

 
 

 
 

2016 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  14 settembre 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608070000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 
 
Det. n. 2239 / Pratica N. 16080 -  4     
 
 
OGGETTO: Impegno di spesa di euro 32.000,00 per interventi socio-assistenziaIi a favore di 
soggetti svantaggiati - protocollo d’intesa con l’Associazione Opere di Giustizia e Carità ONLUS 
esercizio 2016 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 337 del 2/12/2015, con la quale è stato 
approvato specifico protocollo di intesa tra il Comune di Alessandria e l’Associazione “Opere di 
Giustizia e Carità ONLUS”, operante quest’ultima nell’ambito delle attività della Caritas 
finalizzate a promuovere in maniera continuativa interventi specifici a favore di soggetti 
economicamente e socialmente disagiati, concretizzati innanzitutto attraverso il servizio mensa 
tavola amica e l’ostello maschile per persone senza fissa dimora, nonché con interventi per il 
periodo invernale “emergenza freddo”; 
 
CONSIDERATO che l’atto di intesa comporta un impegno finanziario per l’Amministrazione 
Comunale quantificato in € 30.000,00 annui base per ciascuno dei tre anni di validità dell’intesa 
e che stabilisce al contempo che nel periodo di validità del Protocollo tale somma potrà essere 
incrementata nella misura in cui le disponibilità di bilancio  nei singoli anni lo rendono possibile; 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2016 negli stanziamenti di bilancio vi è disponibilità della somma di 
€ 32.000,00 nello specifico cap. di bilancio 112040407 (ex 110041551 “Interventi di sostegno 
sociale - Spese per emergenza freddo/ gestione centri di accoglienza/ mensa Caritas” 
dell’esercizio 2016;  
 
RITENUTO pertanto di impegnare la somma di € 32.000,00 a favore dell’Associazione Opere di 
Giustizia e Carità ONLUS” - in via Vescovado n. 3, Alessandria - C. F. 96035480068, in 
adempimento al Protocollo regolarmente sottoscritto in attuazione di quanto deliberato dalla 
Giunta Comunale con l’atto n. 337/2015, sopra richiamato; 
 
VISTA la legge n. 136 in vigore dal 7 settembre 2010 sulla “Tracciabilità dei flussi relativi agli 
appalti e ai finanziamenti pubblici” e s.m.i. e la determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, 
sulla base delle quali il presente provvedimento non è soggetto all’attribuzione del codice C.I.G. 
in considerazione della natura puramente contributiva di tale intervento e della correlata 
finalità esclusivamente socio-assistenziale; 
 
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: 
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- 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 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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 del citato Regolamento di contabilità, rubricato “Impegno di spesa”; 
 
PRESO ATTO della 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; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 3 dell’1/02/2016, con il quale è stato assegnato alla dr.ssa Rosella 
Legnazzi l'incarico di Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche educative, Culturali e 
Sociali; 
 
VISTO: 
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 
- l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

VISTO l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale  
 

DETERMINA 
 

di IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione 
del C.C. n. 156/357/517 del 22.11.2014 la somma di € 32.000,00 a favore dell’Associazione 
“Opere di Giustizia e Carità – ONLUS”, via Vescovado n. 3  Alessandria - C. F. 96035480068,  

 

di IMPUTARE la somma complessiva di € 32.000,00 cap. di bilancio 112040407 (ex 110041551) 
“Interventi di sostegno sociale - Spese per emergenza freddo/ gestione centri di accoglienza/ 
mensa Caritas” - cod. U.1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali private” del 
Piano dei Conti Finanziario - dell’esercizio 2016; 

di STABILIRE che la liquidazione dell’importo sopra indicato sarà effettuata con successivo atto 
dirigenziale, successivamente alla ricezione di specifica relazione da parte dell’Associazione. 

 
di DARE ATTO che quanto di cui al presente atto verrà pubblicato sulla rete internet ai sensi del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
 
 
 

Il Direttore 
                                                                                 dr.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 06 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 06 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 12 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 14 settembre 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2839 il  15 settembre 2016  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 
 
 


