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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 

 

2115 
 

OGGETTO: XXIV° Festa di Borgo Rovereto ¿ 19 e 20 

Maggio 2018 ¿ erogazione contributo 

all’Associazione Commercianti del Borgo Rovereto. 

Impegno di spesa. Esente CIG. Euro 7.500,00 a 

titolo di liquidazione saldo. 

NUMERO PRATICA 

 

1- Pratica N. 18100 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

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

101010328 
114020313 
1114020312 
 
 

- 
- 
- 
 

343,00 
5.000,00 
2.157,00 
 

2018 
2018 
2018 
 

1036 
1154 
1155 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

29 
0 
0 
 

2018 
2018 
2018 
 

 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  11 luglio 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. 2115 / Pratica N. 18100 -  1     

 
 

 

 

OGGETTO: XXIV°  Festa di Borgo Rovereto – 19 e 20 Maggio 2018 – erogazione contributo 
all'Associazione Commercianti del Borgo Rovereto. Impegno di spesa. Esente CIG. Euro 7.500,00 a 
titolo di  liquidazione saldo. 
 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che con Informazione alla Giunta Comunale in data  09/05/2017 è stato dato mandato 
al Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione 
Civile per l'adozione degli atti conseguenti, compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa e la 
successiva liquidazione del suddetto contributo stabilito nella misura massima  di €. 12.000,00 a 
favore dell' Associazione Commercianti del Borgo Rovereto con sede in Alessandria – Via Trotti 
n.° 11 per l’organizzazione della XXIV° Festa di Borgo Rovereto; 
 
VISTA la richiesta in data 08/05/2018 Prot. n.  36049 presentata dalla Sig.ra Mariella Bertolotti, in 
qualità di Presidente  dell’Associazione dei Commercianti del Borgo Rovereto, intesa ad ottenere un 
contributo economico per l’organizzazione della XXIV° Festa di Borgo Rovereto svoltasi Sabato 19 
e Domenica 20 Maggio 2018, integrata in data 09/05/2018; 
 
ATTESO che nelle vie del Borgo Rovereto sono state organizzate dall’Associazione dei 
Commercianti del Borgo Rovereto numerose iniziative culturali, folkloristiche, espositive e 
musicali, con la presenza di bancarelle di commercianti su area pubblica e di artigiani;  
 
DATO ATTO della varietà e molteplicità delle manifestazioni svoltesi  nelle giornate suddette; 
 
CONSIDERATO che tale manifestazione, giunta alla XXIV° edizione, si inserisce nel calendario  
delle iniziative tendenti a valorizzare il tessuto commerciale del centro storico della città e a 
promuovere lo stesso come luogo privilegiato degli scambi e delle relazioni umane, sociali, culturali 
ed economiche già approvato dalla Giunta Comunale in data 05/10/2017 con Deliberazione n. 240 e 
costituisce un importante tassello a continuazione della stagione iniziata con i festeggiamenti per gli 
850 anni della fondazione della Città; 
 
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 
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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; 
 
VISTA la previsione  sui Capitoli del Settore di importi da utilizzarsi  per erogazione di contributi; 
 
CONSIDERATA pertanto meritoria di accoglimento la richiesta effettuata dall’Associazione dei 
Commercianti del Borgo Rovereto; 
 
RITENUTO che il contributo totale concesso non puo’ eccedere la somma di €. 12.000,00 e che, lo 
stesso, non puo’ comunque superare il 75% delle spese effettuate, tenuto conto dell’impegno che 
l’amministrazione ha sostenuto con l’erogazione di servizi connessi alla manifestazione;  
 
VISTA altresì la richiesta formulata con la email del 09/05/2018 di ottenere un anticipo sul 
contributo in quanto l’Associazione non è in grado di sostenere la spesa autonomamente con la 
conseguenza di mettere a rischio lo svolgimento dell’evento; 
 
PRESO ATTO della decisione assunta in merito dalla Giunta Comunale in data 10/05/2018 sulla 
base della nota informativa predisposta dagli uffici; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1182 del 15/05/2018, con la quale è stata approvata  
l’erogazione di un anticipo del contributo sulla base delle spese già documentate o documentabili 
sostenute dall’Associazione, anch’esso nella misura non eccedente il 75% che, sulla base di quanto 
inoltrato, è stato individuato nella cifra di 4.500,00 Euro; 
 
VISTA la rendicontazione presentata in data 04/07/2018 Prot. N. 52393 da parte dell’Associazione 
Commercianti di Borgo Rovereto, da cui si evince che la spesa totale sostenuta dall’Associazione 
stessa è risultata di Euro 16.362,93; 
 
RITENUTO pertanto, che si possa erogare la somma di Euro 7.500,00 per raggiungere la somma 
massima stabilita in Euro 12.000,00, (come da Determinazione Dirigenziale n. 1182 del 15/05/2018 
citata) in quanto le cifre sono conformi a quanto 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, sulla base della 
documentazione da presentarsi a consuntivo quale prova delle spese effettivamente sostenute; 
 
VISTA la disponibilità della cifra necessaria all’erogazione del saldo del contributo per la somma 
di  Euro 7.500,00 al fine di raggiungere la cifra massima di Euro 12.000,00 individuata come segue: 

- per l’importo di euro 5.000,00 sul Capitolo  n. 114020313 “Interventi a sostegno delle 
attività imprenditoriali ed economiche cittadine- Prestazioni professionali” – Piano dei conti 
U.1.04.03.99.000 del Bilancio 2018;  

- per l’importo di euro 4.843,00 sul Capitolo  n. capitolo n. 101010328 imp.1036 (vd.D.D. 
n.970/2018) – Piano dei conti U.1.04.03.99.000 del Bilancio 2018;  

- Per l’importo di euro 2.157,00 sul Capitolo  n. 114020312 “Interventi a sostegno delle 
attività imprenditoriali ed economiche cittadine - Organizzazione” – Piano dei conti 
U.1.04.03.99.000 del Bilancio 2018;  
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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.”; 
 
VISTO: 
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 
 
RICHIAMATO l'art. 38 del citato Regolamento di contabilità, rubricato “Liquidazione delle 
spese”; 
 
VISTO il parere di liquidazione contabile regolare, ai sensi del citato art. 38, espresso dal Direttore 
dei Servizi Finanziari e Sistema ICT; 
 
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 LIQUIDARE  tecnicamente, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di contabilità, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 156/357/517 del 22.11.2014  la somma complessiva  di €. 7.500,00 al fine 
di raggiungere la cifra massima di Euro 12.000,00 individuata come segue: 

- per l’importo di euro 5.000,00 sul Capitolo  n. 114020313 “Interventi a sostegno delle 
attività imprenditoriali ed economiche cittadine- Prestazioni professionali” – Piano dei conti 
U.1.04.03.99.000 del Bilancio 2018;  

- per l’importo di euro 4.843,00 sul Capitolo  n. capitolo n. 101010328 imp.1036 (vd.D.D. 
n.970/2018) – Piano dei conti U.1.04.03.99.000 del Bilancio 2018;  

- Per l’importo di euro 2.157,00 sul Capitolo  n. 114020312 “Interventi a sostegno delle 
attività imprenditoriali ed economiche cittadine - Organizzazione” – Piano dei conti 
U.1.04.03.99.000 del Bilancio 2018;  

per far fronte all'erogazione del saldo  del contributo a favore dell'Associazione dei Commercianti 
del Borgo Rovereto con sede in Alessandria – Via Trotti n.° 11 ( Presidente:  signora Mariella 
Bertolotti, nata ad Alessandria il 24/07/1945 ed ivi residente in Via Trotti 48), a parziale copertura 
delle spese sostenute per l’organizzazione della  XXIV° Edizione della Festa di Borgo Rovereto, 
determinato nella misura del 75% – Esente CIG. 
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DI AUTORIZZARE la Direzione Economico Finanziaria - Ufficio Ragioneria – ad emettere 
mandato di pagamento per l’importo indicato a titolo di saldo  per  Euro 7.500,00. 
 
 
Alessandria, lì 10/07/2018        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 10 luglio 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 10 luglio 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 10 luglio 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 11 luglio 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero ____________ il 

_________________  e per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

__________ 

 
 
 


