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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1814000000 - Servizio autonomo Ufficio Stampa, Cerimoniale e Manifestazioni istituzionali 
SERVIZIO 1814000000 - SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO STAMPA, CERIMONIALE E 

MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3081 

 

OGGETTO: 850° anniversario fondazione Città di 

Alessandria - Impegno di spesa di € 2.500,00 quale 

contribuzione a favore dell’Associazione “Amici del 

Museo Etnografico Gambarina” per la realizzazione 

di eventi presso la sede del Museo Etnografico 

“C’era una volta” 

NUMERO PRATICA 

 

3- Pratica N. 18140 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

101010328 
 
 

+ 
 

2.500,00 
 

2018 
 

1962 
 

 
 

 
 

 
 

2018 
 

NOTA CP92/2018 DI € 1.500,00 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  15 ottobre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1814000000 - Servizio autonomo Ufficio Stampa, Cerimoniale e Manifestazioni istituzionali 
SERVIZIO 1814000000 - SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO STAMPA, CERIMONIALE E 

MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI 
 

 

Det. n. 3081 / Pratica N. 18140 -  3     

 

 

OGGETTO: 850° anniversario fondazione Città di Alessandria - Impegno di spesa di € 2.500,00 
quale contribuzione a favore dell’Associazione “Amici del Museo Etnografico Gambarina” per la 
realizzazione di eventi presso la sede del Museo Etnografico “C’era una volta” 
 
 

IL FUNZIONARIO CON P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO 
Ufficio Stampa Cerimoniale e Manifestazioni istituzionali 

 
PREMESSO che il 2018 rappresenta un anno particolare nella storia di Alessandria poiché 
segna “ufficialmente” l’850° anniversario della fondazione della Città, avvenuta nel 1168; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Alessandria ha inteso svolgere un ruolo di 
particolare e primaria rilevanza per quanto riguarda l’individuazione, la progettazione, il 
coordinamento organizzativo-funzionale, la promozione e la realizzazione di tutto ciò che 
identifichi il programma complessivo delle celebrazioni cittadine per l’850° anniversario 
fondativo; 
 
CONSIDERATO che, a tal fine, sono stati adottati alcuni significativi atti amministrativi ossia: 

 l’atto di indirizzo approvato in sede di Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 98 del 
07.11.2017 avente ad oggetto “Promozione e coordinamento organizzativo dell’850° 
anniversario della fondazione della Città di Alessandria (1168-2018)”; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 23.11.2018 — avente ad oggetto 
“Costituzione del Comitato promotore di carattere istituzionale per la promozione e il 
coordinamento organizzativo dell’850° anniversario della fondazione della Città di 
Alessandria (1168-2018)”;  

 il formale riconoscimento della donazione di uno specifico logo grafico per il progetto 
celebrativo dell’850° anniversario, così come previsto dalla Deliberazione G.C. n. 284 
del 23.11.2017; 

 la costituzione di un “Nucleo tecnico-operativo di supporto alla Consulta scientifico-
culturale” approvata con Deliberazione G.C. n. 75 del 22.03.2018; 

 
RICHIAMATO come, grazie al coinvolgimento del sopra citato Comitato Promotore nonché al 
fattivo interessamento sia degli Assessorati Comunali, sia di una molteplicità di  soggetti 
portatori di interessi e di istituzioni pubbliche e private locali — si sia elaborato un programma 
complessivo degli eventi celebrativi che si intende promuovere per l’anno in corso (con una 
“dilatazione” temporale fino al maggio 2019); 
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DATO ATTO che: 

 uno dei prossimi appuntamenti inseriti nel programma celebrativo in oggetto è la 
presentazione di una pregevole pubblicazione di carattere storico a firma di Piercarlo 
Fabbio e Teseo Sassi riguardante la vita quotidiana di Alessandria al tempo della 
fondazione della città e del Barbarossa; 

 l’occasione della presentazione del testo consentirà di proporre altresì alcune suggestioni 
poetico-musicali di corredo per rendere più significativa la trattazione del tema 
consentendo al pubblico di rivivere in presa diretta l’emozione dei giorni fondativi della 
città; 

 l’evento, previsto per venerdì 9 novembre nei locali del Museo Etnografico “C’era una 
volta”, è organizzato a cura dell’Associazione Amici del Museo Etnografico Gambarina; 

 la medesima associazione aveva già realizzato nel mese di maggio — nell’ambito del 
programma dell’850° anniversario della città di Alessandria — un evento analogamente 
legato a momenti di ricerca e di riproposizione divulgativa della storia di Alessandria, ossia 
la presentazione del “Calendario impossibile” dedicato alla narrazione di dodici episodi della 
storia della città; 
 

VISTA la nota, prot. n. 77349 del 10.10.2018, posta agli atti, con la quale l’Associazione “Amici 
del Museo Etnografico Gambarina”  - Piazza della Gambarina n. 1 – c.f. 96009490069, chiede il 
sostegno dell’Amministrazione Comunale con l’erogazione di un contributo di € 2.500,00 per 
l’organizzazione e la promozione degli eventi  in oggetto; 
 
VISTA inoltre la nota, prot. n. 77366 del 10.10.2018, posta agli atti, con la quale l’Associazione 
“Amici del Museo Etnografico Gambarina” chiede la liquidazione dell’importo di € 1.500,00 al 
fine di affrontare nell’immediato le spese relative al primo step di attività correlate 
all’organizzazione dell’evento in programma nel mese di novembre; 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di dover assumere l’impegno di spesa di Euro 
2.500,00 a favore dell’Associazione “Amici del Museo Etnografico Gambarina”  - Piazza della 
Gambarina n. 1 – c.f. 96009490069, quale contribuzione per l’organizzazione e la promozione 
delle iniziative in oggetto e di provvedere alla contestuale liquidazione di una prima tranche  
della somma richiesta pari a € 1.500,00; 
 
VERIFICATO che il presente provvedimento, in considerazione della natura puramente 
contributiva e della finalità socio-culturale non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 3 della 
Legge 136/2010 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
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; 

- le deliberazioni nn. 114 e 115 del 18.12.2017, con le quali il Consiglio Comunale ha 
approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2018-2020; 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123/307/462 del 19.12.2017 ad oggetto 
"Art.151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 e s.m.i Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 
e relativi allegati"; 

- il vigente regolamento comunale che disciplina la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere, a persone ed Enti Pubblici e 
Privati; 

- il  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; 
 
In forza dei decreti sindacali n. 21 del 31.03.2015, n. 27 del 16.6.2015, n. 44 del 31.08.2017, 
n. 74 del 21.12.2017, n. 4 del 22.1.2018, n. 13 del 26.3.2018, n. 21 del 27.4.2018, n. 31 del 
29.6.2018, 41 del 01.10.2018; 
 

DETERMINA 
 

Sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:  
 

1. Di IMPEGNARE la somma di Euro 2.500,00 omnicomprensiva a favore dell’Associazione 
“Amici del Museo Etnografico Gambarina” - Piazza della Gambarina n. 1 – c.f. 
96009490069, quale contribuzione per l’organizzazione e la promozione degli eventi 
descritti in premessa; 
 

2. DI IMPUTARE la spesa di € 2.500,00 di cui al punto precedente al capitolo n. 
101010328 Spese per il programma celebrativo dell'850° anniversario della fondazione 
della Città di Alessandria - correlato con capp. E/201010130/201010190/201040055” 
del Bilancio di previsione 2018-2020 – annualità 2018 - codice del Piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.02.999; 

 
3. di LIQUIDARE l’importo di € 1.500,00, quale prima tranche della somma di cui ai punti 

precedenti, rimandando a successivo provvedimento la liquidazione del saldo a seguito 
di regolare svolgimento delle iniziative in oggetto e di presentazione di specifico 
resoconto delle attività svolte; 
 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento esecutivo e i relativi dati, ai fini della 
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi 
della normativa vigente.  

 
 
 
 Il Funzionario con P.O.  
 Responsabile del Servizio autonomo 
 Ufficio Stampa Cerimoniale e Manifestazioni istituzionali 
  Dott.ssa Giovanna 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 11 ottobre 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 1814000000 - SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO STAMPA, CERIMONIALE E 

MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI, Dott. ssa Giovanna Nadia Minetti, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 11 ottobre 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 12 ottobre 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 15 ottobre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00B) 1806000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dr. Zaccone 

Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE 

CONTABILE REGOLARE 

 

ALESSANDRIA, lì 15 ottobre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3453 il  15 ottobre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


