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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808090000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3867 

 

OGGETTO: Progetto Bee my Job - concessione in uso 

di una porzione di terreno dell’immobile di 

proprietà comunale denominato “Forte Acqui” 

all’Associazione di promozione sociale Cambalache 

per la prosecuzione e lo sviluppo del progetto 

NUMERO PRATICA 

 

24- Pratica N. 18080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  11 dicembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808090000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

 

Det. n. 3867 / Pratica N. 18080 -  24     

 

 

Oggetto: progetto Bee my Job - concessione in uso di una porzione di terreno 

dell’immobile di proprietà comunale denominato “Forte Acqui” all’Associazione di 
promozione sociale Cambalache per la prosecuzione e lo sviluppo del progetto 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la deliberazione n. 295 del 15 novembre 2018 con la quale la Giunta Comunale 
ha approvato lo schema di Convenzione per la concessione in uso di una porzione di 

terreno definita nello schema allegato alla deliberazione stessa dell’immobile di 
proprietà comunale denominato "Forte Acqui" sito in Alessandria, zona Cristo per la 
prosecuzione del progetto Bee My Job all’Associazione di promozione sociale 

Cambalache per un periodo di anni 2; 
 

RITENUTO di dare corso a quanto espresso dalla Giunta Comunale con l’atto sopra 
citato disponendo a favore dell’Associazione di promozione sociale Cambalache la 
porzione stabilita di terreno di proprietà comunale denominato “Forte Acqui” e di 

definire i rapporti fra le parti secondo la scrittura privata redatta sulla base dello 
schema approvato dalla Giunta Comunale; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione di idonea convenzione per una 
durata di anni 2 (due) per la concessione di una porzione di terreno dell’immobile 

di proprietà comunale denominato "Forte Acqui" individuata nella planimetria e 
secondo lo schema di atto allegati alla predetta deliberazione; 
 

VISTE 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 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";  
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 18.01.2018 ad oggetto 

“Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020. Parte contabile. 
Approvazione”; 

- 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”; 

VISTO il decreto sindacale n. 73 del 21/12/2017, con il quale è stato assegnato alla 
dr.ssa Rosella Legnazzi l'incarico di Direttore del Settore Affari Generali, Economato, 
Contratti, Politiche Culturali e Sociali; 
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RICHIAMATI 

- l’art. 147 bis del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Controllo di regolarità 
amministrativa contabile”; 

 

- l’art. 4, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001 in materia di adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi da parte dei dirigenti; 
 

- l’ art. n. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Funzioni e responsabilità della 
dirigenza”; 

 

- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
 

 di RECEPIRE quanto disposto dalla Giunta Comunale al fine di procedere alla 
stipula della convenzione per la concessione in uso di una porzione di terreno 

dell’immobile di proprietà comunale denominato “Forte Acqui” sito in 
Alessandria, zona Cristo, all’Associazione di promozione sociale CAMBALACHE ai 

fini della prosecuzione del progetto Bee my Job per un periodo di anni due (2);   
 

 di DEMANDARE al Servizio Contratti, l’adozione di quanto previsto e di 

competenza per la stipula dello specifico atto, da redigersi sulla base dello 
schema approvato dalla Giunta Comunale con la richiamata deliberazione della 

Giunta Comunale n. 295/2018. 
 
 

Il Direttore 
dott.ssa Rosella Legnazzi 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 11 dicembre 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 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 11 dicembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4393 il  12 dicembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


