
DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E SOCIALI 
SERVIZIO SOLIDARIETÁ E INTEGRAZIONE SOCIALE  

 

ATTI DELIBERATIVI della Giunta comunale e  del Consiglio comunale – secondo semestre anno 2016  

Adempimenti di cui all’articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  

 

TIPOLOGIA 
PROCEDIMENTO 

TIPO DI PROVV. CONTENUTO OGGETTO 
Eventuale 

spesa 
prevista 

Estremi 
principali 

documenti del 
fascicolo 

procedimentale 

 

ALTRI 

PROVVEDIMENTI 

Deliberazione di 

Giunta comunale  

n. 201 del 20 

luglio 2016 

 

Linee guida per i rapporti tra gli 

Enti gestori dei servizi di 

accoglienza per richiedenti 

protezione internazionale ospitati 

sul territorio del Comune di 

Alessandria, gli organismi del 

Terzo settore impegnati nella 

realizzazione di attività e progetti 

specifici ad essi rivolti e il Comune 

di Alessandria. Approvazione e 

adozione. 

Linee guida per i rapporti 

tra gli Enti gestori dei 

servizi di accoglienza per 

richiedenti protezione 

internazionale ospitati sul 

territorio del Comune di 

Alessandria, gli organismi 

del Terzo settore 

impegnati nella 

realizzazione di attività e 

progetti specifici ad essi 

rivolti e il Comune di 

Alessandria. Approvazione 

e adozione. 

/ Deliberazione di 

Giunta Comunale 

n.168 del 

16/06/2015. 

Partecipazione 

Bando SPRAR 

con deliberazione 

di Giunta 

Comunale n. 357 

del 18/12/2015 e 

successiva 

ammissione al 

finanziamento a 

carico del FNPSA.  

ACCORDO 

Deliberazione 

della Giunta 

Comunale n. 224 

del 3 agosto 

2016 

Approvazione convenzione con la 

Casa di Reclusione di San Michele 

e AMAG Ambiente S.p.A. per 

l’attuazione di Lavoro di Pubblica 

Utilità svolto da persone in 

esecuzione penale. 

Approvazione convenzione 

per l’attuazione di Lavoro 

di Pubblica utilità svolto da 

persone in esecuzione 

penale. 

/ / 



ALTRI 

PROVVEDIMENTI 

Deliberazione di 

Giunta comunale 

n. 267 del 6 

ottobre 2016 

 

Approvazione del progetto 

“Solidarietà Sociale. Cittadinanza 

digitale” finalizzato al 

miglioramento dei servizi offerti 

finalizzato all’alfabetizzazione 

digitale, allo sviluppo on-line dei 

servizi per i cittadini e l’inclusione 

sociale 

 Approvazione del progetto 

– Solidarietà Sociale. 

Cittadinanza digitale – 

finalizzato al 

miglioramento della qualità 

e quantità dei servizi 

offerti dalla Direzione 

Affari Generali, Politiche 

educative, culturali e 

Sociali. Servizio Solidarietà 

e Integrazione e Sociale. 

Euro  

19.750,08 

 

Spesa finanziata 

interamente dal 

rimborso erogato 

da ANCI per la 

gestione diretta 

del sistema 

SGATE come 

accertato nella 

determinazione 

dirigenziale 

n.1533 del 15 

luglio 2016. 

CONCESSIONI 

Deliberazione di 

Giunta comunale 

n. 296 del 9 

novembre 2016 

 

Approvazione del progetto PASS e 

mandato per il trasferimento di 

euro 21.500,00 a CISSACA come 

fondo per la realizzazione dello 

stesso 

Approvazione progetto 

PASS ideato a cura 

dell’Osservatorio Sociale  

euro 

21.500,00 

Deliberazione 

Giunta comunale 

n. 233 del 26 

agosto 2014  

 

 

ACCORDO 

Deliberazione di 

Giunta Comunale 

n.. 337 del 7 

dicembre 2016 

Prosecuzione convenzione fra 

Comune e Tribunale per lo 

svolgimento dei lavori di pubblica 

utilità 

Prosecuzione rapporto 

convenzionale fra il 

Comune e il Tribunale per 

lo svolgimento del lavoro 

di pubblica utilità da parte 

di condannati per le 

violazioni alle norme del 

Codice della Strada  

/  

- Convenzione 

approvata con la 

Deliberazione di 

Giunta Comunale 

n.298 del 

16/11/2011 

 

CONCESSIONI 

Deliberazione di 

Giunta comunale 

n. 370 del 21 

dicembre 2016 

 

Approvazione progetto “Nessuno 

Escluso” – percorsi di prevenzione alla 

marginalità urbana e di integrazione 

urbana. Mandato di trasferimento per 

un importo pari a euro 2.500,00 

all’APS Cambalache e di euro 2.500,00 

all’APS Social Domus 

 

Approvazione progetto 

“Nessuno Escluso” – 

percorsi di prevenzione 

alla marginalità urbana e 

di integrazione urbana 

 

Euro 

5.000,00 

Deliberazione 

Giunta Comunale 

n. 201 del 19 

luglio 2016 

 


