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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE 
SERVIZIO SERVIZIO RAPPORTI EUROPEI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

1690 
 

OGGETTO: Organizzazione delle manifestazioni 
istituzionali in occasione del 70° Anniversario 
della Liberazione il 28/04/2015. Definizione di 
impegno di spesa e contestuale liquidazione a 
favore dell¿Associazione Nazionale Partigiani 
A.N.P.I. sez di Alessandria, di ¿.2.750,00 
(onnicomprensivo di ogni onere - esente I.V.A.).Cd 
Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.999 - 
Esente CIG 

NUMERO PRATICA 
 
22- Pratica N. Servi 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

10101637 
 
 

+ 
 

2.750,00 
 

2015 
 

935 
 

 
 

 
 

 
 

2015 
 

esente CIG 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  03 agosto 2015 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE 
SERVIZIO SERVIZIO RAPPORTI EUROPEI 

 
 
Det. n. 1690 / Pratica N. Servi -  22     
 
OGGETTO: Organizzazione delle manifestazioni istituzionali in occasione del 70° Anniversario 
della Liberazione il 28/04/2015. Definizione di impegno di spesa e contestuale liquidazione a 
favore dell’Associazione Nazionale Partigiani A.N.P.I. sez di Alessandria, di €.2.750,00 
(onnicomprensivo di ogni onere - esente I.V.A.).Cd Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.999 - 
Esente CIG.  
 

IL RESPONSABILE 
 
PREMESSO che nell’anno 2015 ricorre il 70° Annivers ario della Liberazione d’Italia in memoria 
della conclusione del’occupazione dell’esercito tedesco, avvenuta il 25 Aprile 1945; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Alessandria  

- condivide i valori storici, di solidarietà, democrazia e rispetto della libertà che sono insiti 
nella ricorrenza;  

-  promuove e sostiene le iniziative celebrative che sono organizzate in città in occasione 
della ricorrenza con l’obiettivo di mantenerne la memoria e trasmetterne i valori alle nuove 
generazioni; 

 
CONSIDERATO che in particolare il 28 Aprile 2015 è la data esatta in cui ricorre l’anniversario 
della liberazione della Città di Alessandria dalle truppe nazifasciste e della firma dell’atto di resa 
nella Sala Capitolare del Duomo; 
 
PRESO ATTO della proposta che l’ANPI Comitato Provinciale di Alessandria,  ha inviato al 
Sindaco con lettera Prot.39865/2015,  che è posta agli atti dell’Ufficio Stampa Comunale con la 
quale l’Associazione: 

- comunica al Comune di Alessandria il calendario delle iniziative a carattere musicale e 
teatrale che si svolgeranno sul territorio comunale sui temi del 70° Anniversario della 
Liberazione; 

- propone la manifestazione ‘Aria di Libertà – festival pop della Resistenza - un territorio 
simbolo della lotta partigiana’ da realizzarsi presso il Teatro Ambra Viale Brigata Ravenna il 
giorno 28 Aprile 2015, con la partecipazione degli studenti degli Istituti scolastici cittadini 
coordinati dal Prof. Gianni Giavotto; 

- richiede l’erogazione del contributo di €. 2.750,00 (onnicomprensivi di ogni onere) a 
supporto della realizzazione del calendario di iniziative che si svolgeranno sul territorio 
comunale nell’arco di tutto il periodo di ricorrenza del 70° anniversario; 

 
RITENUTO che le attività previste per le celebrazioni della ricorrenza del 70° Anniversario della 
Città di Alessandria rientrino nelle macrofunzioni ‘Rappresentanza e manifestazioni istituzionali’ la 
cui competenza fa capo all’incarico di Responsabile del Servizio Relazioni Istituzionali e pubbliche 
e Comunicazione che è stato affidato alla sottoscritta con Decreto Sindacale n. 21/2015;  
 
STABILITO di approvare l’erogazione del contributo di €. 2.750,00 (onnicomprensivi di ogni onere 
- aliquota I.V.A. non prevista) a favore dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia A.N.P.I. 
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Comitato di Alessandria Via Verona,17 –AL a supporto dell’organizzazione delle iniziative che 
saranno organizzate dall’A.N.P.I. in occasione del 70° Anniversario della Liberazione come 
comunicato nel programma che è stato inviato al Sindaco e posto agli atti dell’Ufficio Stampa; 
 
CONSIDERATO che la manifestazione ‘Aria di libertà – festival pop della resistenza’ ha avuto 
luogo regolarmente in data 28 aprile 2015 dalle ore 9:30 alle ore 10:45 presso il Teatro Ambra in 
Viale Brigata Ravenna Alessandria con il proseguimento delle iniziative a partire dalle ore 11:15 
con la formazione del corteo verso il Duomo dove è stato esposto il Documento Ufficiale delle 
Resa, con la conclusione del corteo alle ore 12:00 nel cortile del Palazzo Comunale, con la 
partecipazione di numerosi studenti delle scuole alessandrine, del Sindaco e delle autorità, 
secondo il programma proposto da A.N.P.I.; 
 
STABILITO  
- che la  spesa complessiva di €.2.750,00 (IVA esente) per il contributo in oggetto, sarà finanziata 
all’intervento 1010103 (rif. Capitolo. 10101637) dell’Esercizio provvisorio 2015. 
- di liquidare contestualmente la somma di €.2.750,00 (IVA esente) all’Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia A.N.P.I. Comitato di Alessandria Via Verona,17 –AL ; 
 
DATO ATTO che l’erogazione del contributo a favore dell’Associazione A.N.P.I. all’oggetto, non è 
soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi della Legge 136/2010, Del.AVCP  
n. 8 del 18.11.2010 e successive integrazioni) ed è esente dall’attribuzione di CIG; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale 12.07.2012, n. 61 con cui è stato dichiarato il 
dissesto finanziario del Comune di Alessandria; 
 
PRESO ATTO: 
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2014 ad oggetto “Art. 162 e seguenti 
del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - Bilancio di Previsione anno 2014 – Relazione Previsionale 
Programmatica 2014/2016 – Bilancio Pluriennale 2014/2016 e relativi allegati. Approvazione”; 
- della deliberazione di Consiglio Comunale n° 134 / 300 / 436 / Servi del 18/11/2014 ad oggetto 
“Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio 
di previsione 2014; 
 
VISTI: 
- l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 
- l'art. 163 T.U.EE.LL., che, autorizzando l'esercizio provvisorio, prevede  “gli enti locali possono 
effettuare, per ogni intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese.. non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi”, quale è quella oggetto del presente atto; 
 
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 Legge 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 Legge n. 
42/2009; 

 
RICHIAMATI i Decreti Sindacali N. 21 del 31/03/2015 e 27 del 16/06/2015 di conferimento di 
Responsabile del Servizio Autonomo - Relazioni istituzionali e pubbliche e Comunicazione. al 
Funzionario Addetto Stampa D.ssa Giovanna Nadia Minetti; 

 
VISTI : 
- il d.lgs. 267/2000; 
- l’ art. 163 del D.lgs. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 
- il D.lgs 163 del 12/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
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- gli artt. n. 50 -107 e 109 del T.U.E.L. 267/2000; 
- l’art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 s.m.i.; 
 
VISTO il nuovo regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
del 22/12/2014; 
 
VISTO Regolamento Comunale per ‘La concessione di contributi,sussidi ed ausili finanziari  e 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati’ 
 
VISTO il parere di liquidazione contabile regolare, ai sensi del citato art. 38 del Regolamento di 
Contabilità, espresso dal Direttore dei Servizi Finanziari e Sistema ICT; 
 
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1.Di richiamare la premessa quale  parte sostanziale del presente atto. 
 
2.DI APPROVARE: 

- - la proposta inviata al Sindaco da parte dell’A.N.P.I. Comitato Provinciale di Alessandria 
per la realizzazione del calendario delle iniziative a carattere musicale e teatrale che si 
svolgeranno sul territorio comunale sui temi del 70° Anniversario della Liberazione; 

- -l’erogazione di €. 2.750,00 (onnicomprensivi  di ogni oneri – esente I.V.A.) a favore 
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia A.N.P.I. Comitato di Alessandria Via 
Verona,17 – AL a titolo di contributo a sostegno della realizzazione della manifestazione 
‘Aria di libertà – festival pop della resistenza’ del 28.04.2015 c/o il Teatro Ambra con la 
partecipazione degli studenti degli Istituti Scolastici cittadini, che rientra nel calendario degli 
eventi che sono stati organizzati a cura dell’A.N.P.I. sul territorio comunale, in occasione 
del 70° Anniversario della Liberazione. 

 
3. DI ASSUMERE l’impegno di spesa corrispondente all’importo complessivo di €.2.750,00 (I.V.A. 
esente) a favore dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia A.N.P.I. Comitato di Alessandria Via 
Verona,17 – AL  per il titolo descritto al punto 2, all’intervento 1010103 (rif Capitolo.10101637) 
dell’Esercizio Provvisorio 2015 - Codice del Piano dei Conti Finanziario Livello V U.1.03.02.02.999. 
 
4. DI LIQUIDARE TECNICAMENTE, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità,  
approvato con deliberazione del C.C. n. 156/357/514 del 22/12/2014, la somma complessiva di 
€.2.750,00(IVA esente) a favore dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia A.N.P.I. Comitato di 
Alessandria Via Verona,17 –AL per il contributo di cui al punto 2; 

5. DI DARE MANDATO al Servizio Contabilità-Ufficio gestione della Spesa della Direzione Servizi 
Finanziari, Organizzazione  Personale e Sistema ICT,,  di provvedere all’emissione del mandato di 
pagamento della somma complessiva di € 2.750,00 (IVA esente) per il titolo di cui al precedente 
punto a favore dell’Associazione A.N.P.I. e previe le eventuali trattenute di legge e con 
imputazione ai Codici di Bilancio 100103 ( rif Capitolo 10101637)  imp.  dell’Esercizio provvisorio 
2015 sopra indicato., con accredito all’IBAN IT51Q05584104000000000328 Banca Popolare di 
Milano.. 
 
6. Di trasmettere copia del presente  provvedimento alla Direzione Servizi Finanziari. 
 
 
Alessandria lì 23 Luglio 2015 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO in P.O. 

Dott.ssa Nadia Minetti 
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IL DIRETTORE MINETTI GIOVANNA NADIA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 27 luglio 2015 
 
 

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

 
 
 
 
 

Il Responsabile del UFFCIO SERVIZIO AUTONOMO - RELAZIONI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE E 
COMUNICAZIONE, Dott.ssa Minetti, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ 
TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 27 luglio 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, 
ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 31 luglio 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla 
presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 03 agosto 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00B) IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dott. Zaccone Antonello Paolo, 
ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE REGOLARE 
 
ALESSANDRIA, lì 03 agosto 2015 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1966 il  03 agosto 2015  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


