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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e 
protezione civile 

SERVIZIO 1810050000 - SERVIZIO ATTIVITÀ COMMERCIALI, AGRICOLTURA E POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3575 

 

OGGETTO: PROGETTO NATALE 2018 - eventi di 

animazione per la rivitalizzazione delle zone 

commerciali del centro citta¿ per il periodo delle 

festivita¿ natalizie (indicativamente dal 2 

dicembre al 6 gennaio 2019) - approvazione 

erogazione contributo all¿ASCOM/Confcommercio ed 

alla CONFESERCENTI ¿ impegno di spesa. Esente CIG 

(Debito non commerciale). Euro 25.000,00. 

NUMERO PRATICA 

 

14- Pratica N. 18100 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
 

114020403 
114020403 
114020305 
 
 

- 
+ 
- 
 

12.500,00 
7.500,00 
5.000,00 
 

2018 
2018 
2018 
 

2152 
2153 
2154 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2018 
2018 
2018 
 

 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  19 novembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e 
protezione civile 

SERVIZIO 1810050000 - SERVIZIO ATTIVITÀ COMMERCIALI, AGRICOLTURA E POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

 

 

Det. n. 3575 / Pratica N. 18100 -  14     

 

 
 

 

OGGETTO: PROGETTO NATALE 2018 - eventi di animazione per la rivitalizzazione delle zone 

commerciali del centro citta’ per il periodo delle festivita’  natalizie (indicativamente dal 2 dicembre  al 6 

gennaio 2019) -  approvazione erogazione contributo all’ASCOM/Confcommercio ed alla 

CONFESERCENTI – impegno di spesa. Esente CIG (Debito non commerciale). Euro 25.000,00. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che con Verbale della Giunta Comunale del  n. 563 del 25/10/2018 è stato, tra l'altro: 

 

- approvato il Progetto del Natale 2018 che prevede eventi di animazione per la rivitalizzazione delle zone 

commerciali del centro città per il periodo delle festività; 

- approvata l'erogazione di un contributo di €. 25.000,00 da assegnarsi nella misura di €. 12.500,00 a favore 

dell’ASCOM – CONFCOMMERCIO con sede in Alessandria – Via Modena  n.° 29 e nella misura di €. 

12.500,00 a favore della CONFESERCENTI con sede in Alessandria – Via Cardinal Massaia   n.° 2/A per la 

realizzazione delle manifestazioni proposte a seguito di presentazione del Progetto in oggetto indicato 

pervenuto in data 23/10/2018 Prot. N. 80686; 

 

VISTO il vigente  “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” che prevede 

all’Art. 6 la possibilità di erogare contributi in misura non superiore al 75% dei costi, sulla base della 

documentazione da presentarsi a consuntivo quale prova delle spese effettivamente sostenute; 

 

CONSIDERATO che la manifestazione non può intendersi finalizzata al soddisfacimento di interessi propri 

degli organizzatori ma va a costituire beneficio per l’intera collettività con particolare sguardo verso il 

commercio cittadino che attraversa un periodo di particolare difficoltà dettato da congiunture economiche 

non solo locali; 

 

 

RITENUTO di dover impegnare la somma di €. 25.000,00 così come stabilito dalla Giunta Comunale a 

titolo di contributo per le spese sostenute per l’iniziativa; 

 

VISTA la Delib. C.C. n. 112 del 05/11/2018 “Artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i 

- Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 ed applicazione quota vincolata e quota destinata agli 

investimenti del risultato di amministrazione 2017 - n. 1/2018.    -    R A T I F I C A”; 

 

VISTA la disponibilità della cifra necessaria all’erogazione del contributo di Euro 25.000,00 sui seguenti  

Capitoli: 
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-  Capitolo 114020403 “Interventi a sostegno delle attività economiche ed imprenditoriali 

cittadine – Trasferimenti” della somma di Euro 20.000 – Codice di Bilancio U.1.04.03.99.999;  

-  Capitolo 114020305 “Spese inerenti manifestazioni fieristiche – Organizzazione” della 

somma di Euro 5.000 – Codice di Bilancio U.1.03.02.02.999;  
 

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 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; 

 

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”; 

 

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 123/2017 del 19/12/2017 ad  oggetto  “Art. 

151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 

2018/2020 e relativi allegati.”; 

 

VISTA la  delibera di Consiglio C.le 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”, sono state 

apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020, nonché la deliberazione di 

Consiglio C.le 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 “ con cui è stato approvato lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2018 e la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio 2018-2020; 

 

VISTO: 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

 

VISTO il decreto sindacale n° 67 del 21/12/2017 con il quale è stato conferito all’Ing. Marco Italo Neri  

l’incarico di Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione 

Civile; 

 

VISTO l'art. 41, dello Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva  di €. 25.000,00 come segue: 

-  Capitolo 114020403 “Interventi a sostegno delle attività economiche ed imprenditoriali 

cittadine – Trasferimenti” per la somma di Euro 20.000 – Codice di Bilancio U.1.04.03.99.999;  

-  Capitolo 114020305 “Spese inerenti manifestazioni fieristiche – Organizzazione” per la 

somma di Euro 5.000 – Codice di Bilancio U.1.03.02.02.999 

per far fronte all'erogazione del contributo deliberato dalla Giunta Comunale per Euro 12.500,00 a favore 

dell’ASCOM – CONFCOMMERCIO con sede in Alessandria – Via Modena  n.° 29 – e per ulteriori Euro 

12.500,00 a favore della CONFESERCENTI con sede in Alessandria – Via Cardinal Massaia   n.° 2/A  a 

titolo di contributo per la copertura delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto per la 

realizzazione di eventi di animazione al fine della rivitalizzazione delle zone commerciali del centro citta’ 

per il periodo delle festivita’  natalizie 2018  (indicativamente dal 2 dicembre  al 6 gennaio 2019) –Esente 

CIG (Debito non commerciale).  

 

DI STABILIRE CHE con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione  del contributo in 

oggetto, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 

156/357/517 del 22.11.2014, sulla base della documentazione da presentarsi a consuntivo quale prova delle 
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spese effettivamente sostenute come previsto dal  vigente  “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati” che prevede all’Art. 6 la possibilità di erogare contributi in misura non superiore al 

75% dei costi. 

 

 

Alessandria, lì  07/11/2018       IL DIRETTORE 

                              Ing. Marco Italo Neri 
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 08 novembre 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 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, 

SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 08 novembre 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 19 novembre 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 19 novembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3998 il  20 novembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


