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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1605000000 - Servizio Autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche e Comunicazione 
SERVIZIO 1605000000 - SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE E 

COMUNICAZIONE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2992 
 

OGGETTO: progetto di digitalizzazione dell¿archivio 
del giornale "Il Piccolo" - contributo all¿Editore 
SO.G.ED di Alessandria. Esente CIG. Impegno di 
spesa e liquidazione 

NUMERO PRATICA 
 
22- Pratica N. 16050 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

101010313 
 
 

+ 
 

12.500,00 
 

2016 
 

2133 
 

 
 

 
 

 
 

2016 
 

esente CIG 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  09 novembre 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1605000000 - Servizio Autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche e Comunicazione 
SERVIZIO 1605000000 - SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE E 

COMUNICAZIONE 
 
 
Det. n. 2992 / Pratica N. 16050 -  22     
 
 
Oggetto: progetto di digitalizzazione dell’archivio del giornale “Il Piccolo” – contributo all’Editore 
SO.G.ED di Alessandria. Esente CIG. Impegno di spesa e liquidazione  
 

IL FUNZIONARIO CON P.O. DEL SERVIZIO AUTONOMO 
Relazioni istituzionali e pubbliche e Comunicazione 

 
PREMESSO che: 
- SO.G.ED Srl di Alessandria con sede in Via Parnisetti 10/12 - C.F E P.IVA 00536260060, editore 

del giornale “Il Piccolo”, sta completando, in collaborazione con la Biblioteca civica di Novi 
Ligure (Centro Rete del Sistema bibliotecario regionale) e con il cofinanziamento della Regione 
Piemonte, il progetto di digitalizzazione del proprio archivio;  

- con nota, prot. n. 62776 del 26.09.2016 e successive integrazioni, il Direttore del giornale “Il 
Piccolo” ha chiesto al Comune di sostenere la realizzazione del progetto, con un contributo 
economico fino alla concorrenza massima di € 12.500,00; 

 
TENUTO CONTO che: 
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 264 del 6.10.2016, ha approvato il Piano della 

Comunicazione della Città di Alessandria relativo al triennio 2015 – 2017 e la previsione delle 
spese funzionali al perseguimento degli obiettivi relativi alla Comunicazione istituzionale 
dell’Ente, direttamente in capo al Servizio autonomo Relazioni istituzionali e pubbliche e 
Comunicazione, per quanto riguarda l’anno 2016; 

- la deliberazione sopra richiamata prevede, tra l’altro, la realizzazione di specifici progetti legati 
a particolari comunicazioni e a particolari iniziative e manifestazioni e in tale ambito è previsto 
un intervento afferente il giornale il Piccolo per l’importo di € 12.500,00; 

 
DATO ATTO che: 
- l’archivio del giornale in argomento, proprio per la sua continuativa e capillare presenza 

territoriale, costituisce un bene di grande interesse per la collettività alessandrina dal punto di 
vista sociale, economico, culturale e storiografico. E’ indubbio il valore che questi documenti 
rivestono per la ricostruzione della storia politica ed economica, ma anche civile e sociale della 
comunità e del territorio locali; 

- il progetto consentirà il più ampio accesso a un’importante fonte di informazione locale, poiché, 
a digitalizzazione ultimata, sarà possibile consultare in forma libera e gratuita, attraverso il 
web, i giornali di novant’anni, dal 4 aprile del 1925 fino ad oggi. L’editore metterà inoltre a 
disposizione della Biblioteca civica di Alessandria il supporto informatico, in modo che l’archivio 
possa essere fruibile dal maggior numero di alessandrini; 

- il progetto risulta conforme con gli obiettivi di comunicazione individuati nella deliberazione n. 
264 del 6.10.2016; 
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RITENUTO di dover impegnare la somma di € 12.500,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, 
quale contributo a favore di SO.G.ED Srl di Alessandria con sede in Via Parnisetti 10/12 - C.F E 
P.IVA 00536260060, a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto 
sopra descritto, e di disporre la contestuale liquidazione; 
 
VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali) e s.m.i.; 

- 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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 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” e n. 55 
del 19.05.2016 ad oggetto “Art. 174 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – Nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 in sede di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 ad oggetto “Art.175, comma 8 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2016-
2018- Variazione all’esercizio 2016. Art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Salvaguardia 
equilibri di bilancio” 

- il nuovo Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 156 del 
22.12.2014; 

- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che, in ordine al presente provvedimento, la sottoscritta ne ha preventivamente 
controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.lgs n. 
267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza; 
 
DATO ATTO che su detto provvedimento verrà espresso il parere di liquidazione contabile, ai sensi 
del citato art. 38, dal Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie o da suo sostituto; 
 
In forza dei decreti sindacali n. 21 del 31/03/2015 e n. 16 del 02/02/2016; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di IMPEGNARE la somma di € 12.500,00, al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, esente 

CIG, quale contributo a favore di SO.G.ED Srl di Alessandria con sede in Via Parnisetti 10/12 - 
C.F e P.IVA 00536260060, a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione del 
progetto di digitalizzazione dell’archivio del giornale “Il Piccolo” al capitolo n. 101010313, 
codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.999 - del Bilancio di previsione 2016-2018; 

 
3. DI LIQUIDARE  tecnicamente, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di contabilità, approvato 

con deliberazione del C.C. n. 156/357/517 del 22.11.2014,  la somma complessiva  di € 
12.500,00, a favore del beneficiario e con imputazione della spesa come indicato al punto 2; 
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4. DI AUTORIZZARE la Direzione Risorse umane e finanziarie ad emettere mandato di pagamento 
per l’importo di € 12.500,00, previa trattenuta di legge, a favore di SO.G.ED Srl di 
Alessandria con sede in Via Parnisetti 10/12 - C.F e P.IVA 00536260060 - IBAN: IT32P 05584 
10403 000000015101.  

 
5. Di DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento 

nell’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune, ai sensi della normativa vigente.  
 
 
 
  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 02 novembre 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 1605000000 - SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E 
PUBBLICHE E COMUNICAZIONE, Dott.ssa Minetti Nadia Giovanna, ha espresso, sulla presente 
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 02 novembre 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 09 novembre 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 09 novembre 2016 
 
 
 
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 09 novembre 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3652 il  11 novembre 2016  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 
 


