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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1812000000 - SETTORE Demografici e Politiche Educative 
SERVIZIO 1812040000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

2434 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della 

gestione del servizio di refezione presso le scuole 

dell’infanzia (statali e comunali), scuole 

primarie, scuole secondarie di primo grado e gli 

asili nido comunali, per il periodo dall’01/09/2018 

al 31/07/2024 – CIG 744930729B – Approvazione 

proposta di aggiudicazione, contestuale 

aggiudicazione ed impegno di spesa. Individuazione 

del Direttore dell’esecuzione ai sensi del Decreto 

Min. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.3.2018. 

NUMERO PRATICA 

 

18- Pratica N. 18120 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
S 
 

104010314 
104060303 
104060303 
104060303 
 
 

- 
- 
- 
- 
 

13.000,00 
935.758,73 
2.776.000,0
0 
2.750.000,0
0 
 

2018 
2018 
2019 
2020 
 

76 
1734 
115 
55 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 
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2018 
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2020 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1812000000 - SETTORE Demografici e Politiche Educative 
SERVIZIO 1812040000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 

 

 

Det. n. 2434 / Pratica N. 18120 -  18     

 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di refezione presso le scuole 

dell’infanzia (statali e comunali), scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e gli asili nido 

comunali, per il periodo dall’01/09/2018 al 31/07/2024 – CIG 744930729B – Approvazione proposta di 

aggiudicazione, contestuale aggiudicazione ed impegno di spesa. Individuazione del Direttore 

dell’esecuzione ai sensi del Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.3.2018. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
- con determinazione dirigenziale a contrarre del 24 aprile 2018 n. 991, la Stazione Appaltante ha 

indetto, ai sensi degli artt. 144 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche 
semplicemente “Codice”), una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;  

- con la medesima determinazione 991/2008 si è proceduto all’approvazione della documentazione 
di gara; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla piattaforma 
informatica del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sull’Osservatorio Regionale dei 
Contratti Pubblici e sul profilo di committente, strumenti ritenuti assolutamente adeguati ai fini 
del rispetto del principio generale di pubblicità, ed altresì gratuiti in ossequio al principio di buona 
amministrazione, in considerazione della non applicabilità dell'art. 73 del D. Lgs. 50/2016 alla 
procedura in parola; 

- il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione era fissato dal bando di gara 
alle ore 10.00 del giorno 30/05/2018; 

- entro il termine previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte sono pervenuti due 
plichi presentati dai seguenti operatori economici: 

N° PROTOCOLLO DATA OFFERTA FORNITORE MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE 

0042152 30/05/2018 

ore 8.56 

DUSSMANN SERVICE S.R.L. E 

CAMST SOC. COOP A R.L. 

RTOE 

0042186 30/05/2018 

ore 9.39 

COOPERATIVA SOLIDARIETA' E 

LAVORO SOC. COOP. 
Forma singola 

 

PRESO ATTO: 

- del verbale n. 1 del 01/06/2018 che dà atto delle operazioni di analisi della documentazione 
amministrativa presentata dagli offerenti; 

- la determinazione dirigenziale n. 1484 del 05/06/2018 con la quale il RUP ha ammesso 
formalmente gli offerenti su riportati al prosieguo della gara; 
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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1496 del 07/06/2018 con la quale il RUP - dirigente 

competente ha nominato la commissione giudicatrice, così composta: 

a) dott.ssa Francesca Ganci, in qualità di presidente; 
b) dott.ssa Barbara Valentina Cameletti, in qualità di commissario; 
c) dott.ssa Eleonora Buffa, in qualità di commissario; 

 
PRESO ATTO dei verbali n. 2 dell’11/06/2018 di apertura delle buste tecniche e n. 3 del 29/06/2018 ove si 

evince che la commissione giudicatrice, sulla base dei criteri e sub-criteri, e dei relativi pesi e sub-pesi, 

previsti dal disciplinare di gara, ha attribuito i seguenti punteggi: 

Operatore economico Punteggio attribuito 
DUSSMANN SERVICE S.R.L. E CAMST SOC. COOP A 

R.L. 
70,07/75 

COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. 72,69/75 

 

DATO ATTO altresì che dal verbale n. 3 del 29/06/2018 si evince che, relativamente alla componente 

economica, sulla base della formula prevista dal disciplinare di gara, sono stati attribuiti i seguenti punteggi: 

Operatore economico Offerta percentuale  

Punteggio attribuito  
DUSSMANN SERVICE S.R.L. E CAMST 

SOC. COOP A R.L. 
offerta 7,00 % 

20,70/25 

COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO 

SOC. COOP. 
offerta 10,21% 

25/25 

 

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 2312 del 02/08/2018 con la quale il RUP della gara ha 

formulato proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico posizionato al primo posto della 

graduatoria, quest’ultima così composta: 

Graduatoria Operatore economico 
Punteggio 

Tecnico Economico Totale 

1 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. 72,69 25,00 97,69 

100 

 
2 DUSSMANN SERVICE S.R.L. E CAMST SOC. COOP A 

R.L. 
70,07 20,70 90,77 

100 

 
rimettendo al punto 2) del dispositivo al Dirigente del Settore Servizi Demografici e Politiche Educative 

l’assunzione del provvedimento di aggiudicazione; 

 

RICHIAMATI: 
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”, di seguito per brevità “TUEL”; 
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito 

denominato per brevità “Codice”; 

 l’art. 33 del Codice ai sensi del quale la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione 
dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante; 

 
RAVVISATA la regolarità di ogni attività svolta nell’ambito del procedimento amministrativo volto 
all’individuazione del contraente, come documentata nei già citati verbali  1) 2) e 3), posti agli atti, 
così da poter procedere all’approvazione dei verbali stessi e della proposta di aggiudicazione ivi 
contenuta; 
 
VISTO l’art. 32, comma 5, ai sensi del quale la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione del servizio a favore dell’operatore economico 
Coop. Solidarietà e Lavoro S.c.a.r.l., con sede a Roma, Via Paolina, 31, P.Iva e C.F. 01953711007; 
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DATO ATTO che sono stati avviati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte 

dell’aggiudicatario, e in particolare: 

- casellario giudiziale per condanne penali soggetti ex art. 80, terzo comma; 
- casellario giudiziale per sanzioni amministrative dipendenti da reato; 
- regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate; 
- informazione antimafia presso la competente Prefettura; 
- regolarità contributiva (DURC) presso gli Enti Previdenziali; 
- rispetto della normativa sulle assunzioni obbligatorie, presso il competente servizio per il 

lavoro; 
- assenza di annotazione sul casellario delle imprese gestito da ANAC; 
- assenza di fallimento o procedure concorsuali presso il registro delle imprese della CCIAA; 

 
DATO ATTO altresì che si procede alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale, nonché 

sull’idoneità del centro cottura che l’offerente si è impegnato a mettere a disposizione, in conformità alle 

specifiche tecniche fissate dalla lex specialis di gara; 

 
RICHIAMATO l’art. 32, commi 7, 8, e 9 del Codice, ai sensi del quale: 
- l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
- divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha 
luogo entro i successivi sessanta giorni; 

- il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

 
EVIDENZIATO che: 
 ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione del servizio in oggetto diverrà 

efficace solo a seguito della comprova dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario; 
 l’esecuzione del contratto è subordinata all’avvenuta verifica tecnica sull’idoneità del centro 

cottura che l’aggiudicatario si è impegnato a mettere a disposizione nel rispetto di quanto 
previsto dal Capo 3 del Capitolato prestazionale; 

 
RILEVATO che, trattandosi di contratto parzialmente escluso ex art. 142 del Codice, dell’avvenuta 
aggiudicazione non è necessario dare pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sui quotidiani; 
 
RITENUTO: 
 di procedere alla pubblicazione dell’esito sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla 

piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti, sull’Osservatorio 
Regionale dei Contratti Pubblici e sul profilo del committente, strumenti ritenuti adeguati e 
rispondenti al generale principio di pubblicità, considerato anche la non onerosità di dette 
pubblicazioni, in ossequio al principio di buona amministrazione, in coerenza con le 
disposizioni di cui all’art. 29 del Codice e in considerazione della non applicabilità dell’art. 73 
del Codice; 

 di dover procedere, ai sensi dell’art. 76 del Codice, entro un termine non superiore a cinque 
giorni, con la comunicazione del presente atto di aggiudicazione, all'aggiudicatario ed al 
concorrente che segue nella graduatoria;  

 
RICHIAMATI: 
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 l’art. 31, comma 5, del Codice che rinvia a linee guida ANAC la fissazione dell’importo massimo 
e della tipologia di lavori, servizi e forniture per le quali il RUP può coincidere con il progettista 
o il Direttore dell’Esecuzione; 

 le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti «Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 
ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017; 

 nello specifico il paragrafo 10.2, il quale statuisce che il RUP debba essere soggetto diverso dal 
direttore dell’esecuzione se l’affidamento supera la soglia pari a €uro 500.000,00=; 

 
RITENUTO pertanto, in considerazione delle tempistiche ravvicinate per l’attivazione del servizio in 
oggetto, di dover procedere ex artt. 31, 101 e 111 del Codice: 
 all’individuazione del Direttore dell’Esecuzione nella persona del Responsabile del Servizio 

Educativo Integrato - dr.ssa Vittoria Gallo, le cui attività di controllo saranno supportate da un 
punto di vista tecnico da un consulente esterno munito di specifica professionalità in materia 
di vigilanza del servizio di refezione scolastica, per quanto concerne il centro di cottura con 
annessi magazzini, l’utilizzo di impianti e beni strumentali, i refettori, le derrate alimentari e i 
pasti preparati e veicolati, ragione per cui l’operatività del Direttore dell’Esecuzione delle 
prestazioni in oggetto è subordinata all’effettivo incarico affidato ad esterno per i profili sopra 
citati; 

 a precisare che il suddetto Direttore dell’Esecuzione per gli aspetti amministrativo-contabili e 
gestionali diversi da quelli di natura esclusivamente tecnica si avvarrà della collaborazione 
dell’Ufficio Refezione scolastica e del supporto operativo del personale di riferimento; 

 
VALUTATO di dover provvedere altresì alla contestuale assunzione di impegno di  spesa a favore della 

Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c.a.r.l., con sede a Roma, Via Paolina, 31, P.Iva e C.F. 

01953711007, per un importo complessivo pari a €uro 948.758,73=, relativamente ai corrispettivi stanziati e 

da corrispondere fino al 31 dicembre 2018, per un importo pari a €uro 2.776.000,00= relativamente ai 

corrispettivi stanziati e da corrispondere nell’anno 2019, nonché per un importo pari a €uro 2.750.000,00= 

relativamente ai corrispettivi stanziati e da corrispondere nell’anno 2020,  il cui costo è stimato sulla base del 

prezzo procapite risultante dall’offerta economica e dalla proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 183 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., così come da stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione 

finanziario 2018 – 2020 sotto riportati: 

 Capitolo S/104060303/ 0/01 “Spese diverse per il funzionamento del servizio di refezione 
scolastica – prestazioni di servizi” del Bilancio di previsione 2018 – 2020 per un importo pari 
a €uro 935.758,73=, riclassificato alla voce U.1.03.02.15.006 del Piano dei conti finanziario, 
per l’esercizio finanziario 2018; 

 Capitolo S/104010314 del Bilancio di previsione 2018 – 2020 per un importo pari a €uro  
13.000,00= definendo l’impegno di spesa n. 76/2018, riclassificato alla voce  
U.1.03.02.07.999 del Piano dei conti finanziario, per l’esercizio finanziario 2018, a favore 
della Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c.a.r.l.; 

 Capitolo S/104060303/ 0/01 “Spese diverse per il funzionamento del servizio di refezione 
scolastica – prestazioni di servizi” del Bilancio di previsione 2018 – 2020 per un importo pari 
a €uro 2.776.000,00=, riclassificato alla voce U.1.03.02.15.006 del Piano dei conti finanziario, 
per l’esercizio finanziario 2019; 

 Capitolo S/104060303/ 0/01 “Spese diverse per il funzionamento del servizio di refezione 
scolastica – prestazioni di servizi” del Bilancio di previsione 2018 – 2020 per un importo pari 
a €uro 2.750.000,00=, riclassificato alla voce U.1.03.02.15.006 del Piano dei conti finanziario, 
per l’esercizio finanziario 2020; 



Determinazione Dirigenziale del  21 agosto 2018 n. 2434       6 
 

 

CONSTATATO  che il presente provvedimento é soggetto alla disciplina della Legge 136/2010 e s.m.i. 

(tracciabilità’ dei flussi finanziari), modificata ed integrata dalla Legge 217/2010, C.I.G. 744930729B; 

 

 

DATO ATTO CHE: 

 il D. Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato 

“Armonizzazione contabile” e s.m.i., avviato dall’art. 2 della L. 196/2009, per le Amministrazioni 

pubbliche territoriali; 

 il D. Lgs. n. 126/2014 contiene disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 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 e 2 della L. 42/2009; 

 

PRESO ATTO del nuovo 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”; 

 

VISTI:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 - 307  del 19.12.2017 ad oggetto “Art. 151 del D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i. – Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020 e relativi allegati”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 18.01.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 

gestione 2018-2020;  

- la determinazione dirigenziale n. 1623 del 13/06/2018 ad oggetto: “ Art. 175, c. 5 quater, lett. c) del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 per applicazione quota 

vincolata del risultato di amministrazione 2017 – n. 2/2018.”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30/07/2018 ad oggetto “Artt. 193 e 147-ter, comma 2, 

del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei 

programmi del bilancio di previsione 2018-2020”; 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/07/2018 ad oggetto "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020”; 

- la deliberazione G.C. n. 204 del 9.08.2018 ad oggetto “Artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - 

Prelievo dal fondo di riserva n. 8/2018”; 

- il Decreto Sindacale n. 65 in data 21/12/2017, con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di 

Direttore del Settore Servizi Demografici e Politiche Educative; 

- il Decreto Sindacale n. 66 in data 21/12/2017, con il quale è stato conferito al Dott. Zaccone Antonello 

Paolo l’incarico di Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi; 

- gli articoli 107 e 183 del citato D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- l’art. 41 del vigente Statuto Comunale 

 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000. n. 267 e s.m.i., la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente provvedimento; 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate:  

 

1. DI APPROVARE i verbali  1) 2) e 3), posti agli atti, e la proposta di aggiudicazione ivi contenuta; 
 

2. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto all’operatore economico Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c.a.r.l., con 

sede a Roma, Via Paolina, 31, P.Iva e C.F. 01953711007, dando atto che, come evidenziato in premessa, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione del servizio in oggetto diverrà efficace solo a 
seguito della comprova dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario e che, inoltre, 
l’esecuzione del contratto è subordinata all’avvenuta verifica tecnica sull’idoneità del centro 
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cottura che l’aggiudicatario si è impegnato a mettere a disposizione nel rispetto di quanto 
previsto dal Capo 3 del Capitolato prestazionale; 

 

3. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del Codice, entro un termine 
non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario e al restante concorrente che segue nella 
graduatoria; 

 

4. DI DISPORRE le pubblicazioni di rito, come in premessa descritte;  
 

5. DI NOMINARE il Responsabile del Servizio Educativo Integrato - dr.ssa Vittoria Gallo Direttore 
dell’Esecuzione del servizio di refezione scolastica che per gli aspetti amministrativo-contabili e 
gestionali diversi da quelli di natura esclusivamente tecnica si avvarrà della collaborazione 
dell’Ufficio Refezione scolastica e del supporto operativo del personale di riferimento, fatto 
salvo quanto in premessa specificato in merito allo svolgimento delle attività di vigilanza e 
controllo delle prestazioni; 

 
6. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., a favore della Società 

Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c.a.r.l., con sede a Roma, Via Paolina, 31, P.Iva e C.F. 
01953711007, le seguenti somme finalizzate al pagamento dei corrispettivi dovuti per 
prestazioni da eseguire fino al 31 dicembre 2018, nonché per le prestazioni da eseguire negli 
anni 2019 e 2020, sulla base degli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione finanziario 
2018/2020, così come sotto riportato: 

 Capitolo S/104060303/ 0/01 “Spese diverse per il funzionamento del servizio di refezione 
scolastica – prestazioni di servizi” del Bilancio di previsione 2018 – 2020 per un importo 
pari a €uro 935.758,73=, riclassificato alla voce U.1.03.02.15.006 del Piano dei conti 
finanziario, per l’esercizio finanziario 2018; 

 Di definire l’impegno di spesa n. 76/2018, per un importo pari a €uro  13.000,00= che 
trova capienza sul Capitolo S/104010314 del Bilancio di previsione 2018 – 2020, 
riclassificato alla voce  U.1.03.02.07.999 del Piano dei conti finanziario, per l’esercizio 
finanziario 2018, a favore della Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c.a.r.l.; 

 Capitolo S/104060303/ 0/01 “Spese diverse per il funzionamento del servizio di refezione 
scolastica – prestazioni di servizi” del Bilancio di previsione 2018 – 2020 per un importo 
pari a €uro 2.776.000,00=, riclassificato alla voce U.1.03.02.15.006 del Piano dei conti 
finanziario, per l’esercizio finanziario 2019; 

 Capitolo S/104060303/ 0/01 “Spese diverse per il funzionamento del servizio di refezione 
scolastica – prestazioni di servizi” del Bilancio di previsione 2018 – 2020 per un importo 
pari a €uro 2.750.000,00=, riclassificato alla voce U.1.03.02.15.006 del Piano dei conti 
finanziario, per l’esercizio finanziario 2020; 

 
7. DI DARE ATTO che si provvederà alle successive liquidazioni con separati atti, dopo aver 

effettuato i riscontri normativi e contrattuali, al momento della presentazione di regolare 
fattura fino a concorrenza massima della somma complessivamente impegnata a favore della 
Società predetta.  

 

Sede, 20.08.2018                IL DIRIGENTE          

   (Bistolfi dott.ssa Cristina) 
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ALLEGATI POSTI AGLI ATTI 

-  
- Verbale n. 1 dell’1.06.2018 

- Verbale n. 2 del l’11.06.2018 

- Verbale n. 3 del  9.07.2018 
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IL DIRETTORE BISTOLFI CRISTINA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 20 agosto 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1812000000 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE EDUCATIVE, Dr. 

Bistolfi Cristina, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 20 agosto 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 21 agosto 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 21 agosto 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2714 il  21 agosto 2018  e per 

giorni 15  
 

  IL DIRETTORE 

Dott.ssa Orietta Bocchio 

 

 

 


