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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

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

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

1570 
 

OGGETTO: accertamento in entrata introiti 
finalizzati ad attività pro-sociali e contestuale 
impegno per iniziative a contrasto delle povertà 
emergenti e a favore dell’inclusione sociale per un  
importo complessivo di ¿ 14.589,77 

NUMERO PRATICA 
 
13- Pratica N. 3310P 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

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

10100135 
30500280 
11004173 
11004173 
 
 

+ 
+ 
- 
- 
 

8.829,77 
5.760,00 
5.760,00 
8.829,77 
 

 
 
2013 
2013 
 

 
 
0 
0 
 

2013 
2013 
 
 
 

5
2
9 
6
5
4 
 
 
 

 
 

0 
0 
 

2013 
2013 
2013 
2013 
 

 
 
L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’ NUMERATO DOPO 
L’APPROV. DELL’I.B.S.R. ESERCIZIO 2013 
L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’ NUMERATO DOPO 
L’APPROV. DELL’I.B.S.R. ESERCIZIO 2013 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  07 ottobre 2013 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

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

 
 
Det. n. 1570 / Pratica N. 3310P -  13     
 
 
 

OGGETTO: determina accertamento in entrata introiti finalizzati ad attività pro-sociali e 
contestuale impegno per iniziative a contrasto delle povertà emergenti e a 
favore dell’inclusione sociale per un importo complessivo di € 14.589,77. 

 
IL  DIRETTORE 

 
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Tesoreria dello Stato, in merito al trasferimento 
al Comune di Alessandria della somma di € 5.760,00 relativa al terminato protocollo 
d’Intesa finalizzato ad una compartecipazione contributiva al finanziamento della Social 
Card/carta acquisti, sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento del Tesoro e il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;  
 
VERIFICATO con gli uffici Comunali competenti che tale somma è effettivamente 
pervenuta al Comune di Alessandria;  
 
CONSIDERATO che, come da comunicazioni della Prefettura di Alessandria − prot. 
Comunale 42971/2013 −  e come da risultanze contabili dell’Ufficio Entrate comunale è 
pervenuta all’Amministrazione Comunale altresì la somma di €  8.829,77, originante dal 
5 per mille versato a favore del Comune di Alessandria, con destinazione vincolata per 
iniziative a valenza sociale; 
 
RITENUTO conseguentemente di procedere ad accertare e a introitare le somme sopra 
indicate in specifici capitoli di Entrata dell’esercizio 2013; 
 
RAVVISATA, conseguentemente l’opportunità di disporre di tali somme, mediante 
stanziamento nel cap. S/11004173 dell’esercizio 2013 −  affinché possano essere 
immediatamente impegnate per la realizzazione di iniziative pro-sociali −  come da mail 
degli uffici finanziari del 23 settembre 2013; 
 

VALUTATO, pertanto, di procedere a impegnare le somme sopra specificate per finalità 
di contrasto alle povertà emergenti e di inclusione sociale, definite all’interno del tavolo 
tecnico sulle povertà/osservatorio sociale di cui alla comunicazione alla Giunta 
Comunale del 10/06/2013 (vedasi verbale della Giunta Comunale n. 30  del 21/06/2013), 
mediante trasferimenti a favore dei componenti del tavolo sulle povertà stesso, di 
seguito riportati:  

� Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni dell'Alessandrino 
(C.I.S.S.A.C.A.); 
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� Dipartimento delle patologie delle dipendenze (Ser.T.) dell'ASL- AL  
�  Associazione “Opere di Giustizia e Carità ONLUS”                  
� Associazione “Comunità San Benedetto al Porto”, sede di Alessandria;  
� Cooperativa Sociale “Coompany &” 

 
PRECISATO che ai soggetti sopra elencati verranno trasferite le somme in ragione di 
quanto verrà sostenuto da ciascuno, che dovrà essere debitamente rendicontato e volto 
alla realizzazione delle azioni specifiche che verranno preventivamente definite, 
approvate e concordate; 
 
CONSIDERATO l’art. 19 della L. 7 agosto 2012, n 135, di conversione del D. L. 6 luglio 
2012, n. 95 (c.d. spendig review), laddove al comma 1, lett. g) vengono annoverate tra 
le citate funzioni la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e 
l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'articolo 
118, comma IV della Costituzione; 
 

CONSIDERATO che gli interventi contributivi per i quali è necessario costituire gli 
impegni di spesa sopra indicati non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 
28 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto relativi allo svolgimento di attività 
aventi natura non imprenditoriale; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie di cui al 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (codice Contratti pubblici) e pertanto non rientra nella 
previsione di cui all’art. 3 legge n. 136/2010 e s.m.i. e della deliberazione AVCP del 
03/11/2010 in quanto trattasi di trasferimento contributi; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12/7/2012 è stato 
deliberato il dissesto finanziario del Comune di Alessandria conseguente 
all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del d.lgs n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO della disposizione prot. n. 3243 del 13.7.2012 del Direttore Direzione Servizi 
Finanziari,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; 
 
PRESO ATTO del contenuto dell’art. 250 del D.Lgs. n. 267/2000 “Gestione del bilancio 
durante la procedura di risanamento”; 
 
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”; 
 
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 16.01.2013 ad oggetto “Art. 250 D.Lgs. 
18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimenti contabili 
2013 nelle more di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui 
alla deliberazione C.C. n. 112 del 19/12/2012”; 
VISTO il decreto sindacale n. 18 dell’ 01.03.2013, con il quale è stato assegnato alla 
dott.ssa Maria Angela Biscaldi l'incarico di Direttore della Direzione Servizi alla persona, 
Politiche educative, culturali e del tempo libero; 
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VISTI gli artt.107 e 183 del D.Lgs n. 18 agosto 2000  n 267; 
 
VISTO l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000  n 267 “Controllo di regolarità 
amministrativa contabile”; 
 
VISTO l’art. 41 dello Statuto; 
 
 

DETERMINA 
 

di DARE MANDATO ai competenti uffici finanziari di ACCERTARE e INTROITARE : 
- la somma di € 5.760,00  al cap. E 30500280 dell’esercizio 2013 
- la somma di € 8.829,77 al cap. E 10100135 dell’esercizio 2013 
 

di IMPEGNARE le stesse somme (€ 5.760,00 e € 8.829,77 per un importo complessivo di € 
14.589,77), al capitolo S/11004173  dell’esercizio 2013 a favore dei soggetti componenti 
il tavolo tecnico sulle povertà/osservatorio sociale di cui alla comunicazione alla Giunta 
Comunale del 10/06/2013 (vedasi verbale della Giunta Comunale n. 30  del 21/06/2013), 
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”                  
� Associazione “Comunità San Benedetto al Porto”, sede di Alessandria;  
� Cooperativa Sociale “Coompany &” 

 
DI DARE ATTO che la quantificazione e la consecutiva liquidazione dei singoli 
trasferimenti a favore dei componenti il tavolo tecnico/Osservatorio sociale 
sopraindicati sarà effettuata con successivi atti a seguito del ricevimento della 
rendicontazione delle spese sostenute dagli stessi per la realizzazione – nell’ambito di 
iniziative a contrasto delle povertà emergenti e volte a favorire inclusione sociale – delle 
specifiche azioni preventivamente definite e concordate.  
 
 
 
 
 
 

               Il Direttore della Direzione  
                    Servizi alla Persona 

      Dott.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 settembre 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 settembre 2013 
 
 
 
Il Responsabile della 00A) 1420M - UFFICIO GESTIONE DELLE ENTRATE, Carmelina SAVARRO, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE ACCERTAMENTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 30 settembre 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 04 ottobre 2013 
 
 
 
Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Antonello Paolo ZACCONE, ha espresso, 
sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 07 ottobre 2013 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2459 il  07 ottobre 2013  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


