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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1811000000 - SETTORE Urbanistica e Patrimonio 
SERVIZIO 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1906 

 

OGGETTO: Azioni di sostegno ad Associazioni 

Sportive Dilettantistiche per attività sportive 

secondo il ¿Regolamento sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere, a 

persone ed Enti Pubblici e Privati¿. Liquidazione 

dell¿importo di Euro 1.500,00 all¿Ente Promozione 

Sportiva U.I.SP ¿ Unione Italiana Sport per Tutti. 

NUMERO PRATICA 

 

67- Pratica N. 18110 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

106010405 
 
 

- 
 

1.500,00 
 

2018 
 

810 
 

 
 

 
 

 
 

2018 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  28 giugno 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1811000000 - SETTORE Urbanistica e Patrimonio 
SERVIZIO 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO 

 

 

Det. n. 1906 / Pratica N. 18110 -  67     

 

 

OGGETTO: Azioni di sostegno ad Associazioni Sportive Dilettantistiche per attività sportive 
secondo il “Regolamento sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di 
qualunque genere, a persone ed Enti Pubblici e Privati”. Liquidazione dell’importo di 
Euro 1.500,00 all’Ente Promozione Sportiva U.I.SP – Unione Italiana Sport per Tutti. 

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO CHE: 
 

 il Regolamento approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 16 del 07.06.1993, 
disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque 
genere, a persone ed Enti Pubblici e Privati; 

 

 l’art.2 individua i destinatari ed i criteri dei benefici, distinguendo detti interventi e contributi in 
diretti, comma 2, e cioè quelli attuati attraverso la promozione da parte del Sindaco e della 
Giunta di iniziative e manifestazioni effettuate in collaborazione con altri Enti ed organizzati nei 
settori di cui all’art. n. 3 dello Statuto, e indiretti, comma 3, e cioè quelli consistenti 
nell’attribuzione ad Organizzazioni ed Associazioni di contributi o vantaggi economici per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale, o per l'effettuazione di singole iniziative o manifestazioni; 

 

 l’art. 5 comma 4 prevede la possibilità di concedere contributi straordinari anche a persone, a 
sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e 
coincidenti con le finalità perseguite dall’Amministrazione comunale; 

 
VISTA la seduta della Giunta Comunale del 31/01/2018, informativa n° 61, con cui è stata 
approvata la destinazione del contributo a favore dell’Ente di Promozione Sportiva UISP, per un 
ammontare di Euro 1.500,00, a titolo di rimborso per le maggiori spese da sostenere per l’evento 
sportivo “Giocagin”; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 543 del 22/02/2018, con la quale è stato assunto il 
relativo impegno di spesa di Euro 1.500,00 a favore dell’Ente UISP; 
 
VISTA la rendicontazione, presentata dalla UISP con nota prot. n. 30390 del 17/04/2018, e 
successiva integrazione con nota prot. n. 36210 del 08/05/2018, con allegata dichiarazione del 
Legale Rappresentante di assenza di sanzioni o impedimenti a ricevere contributi pubblici o altri 
benefici ai sensi della vigente legislazione (D. Lgs n.159/2011 - Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione – e D.Lgs n. 231/2001), il tutto posto agli atti; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo di Euro 1.500,00 a favore 
dell’Ente di Promozione Sportiva - UISP, con sede in Alessandria, Via Claro, 15; 

 
VISTI: 

 il  vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (Parte III - art. 4, lett. a)   

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

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017 ad oggetto "Art. 174 e seguenti 
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi 
allegati.”; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99/16020-148 del 12/04/2017 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019. Approvazione”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123/307/462/16060 del 19/12/2017 ad oggetto “Art. 
151 del D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i. -  Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e 
relativi allegati” 

 il D. Lgs. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica 
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’articolo 2 della Legge 196/2009, per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali; 

 il D. Lgs. 126/2014 che introduce 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, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 
42/2009; 

 il 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 s.m.i.- Approvazione del 
nuovo regolamento di contabilità della città di Alessandria”; 

 gli artt. 31 e 38 del citato Regolamento di contabilità, rubricato ” Liquidazione delle spese”; 

 i pareri di liquidazione contabile regolari espressi, ai sensi del citato art. 38 del Regolamento di 
contabilità, dalla  Direzione Risorse Umane e Finanziarie; 

 la Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 il D. Lgs n. 33/2013; 

 il decreto sindacale n° 71 del 21/12/2017, con il quale è stato assegnato all’Arch. Pierfranco 
Robotti l’incarico di Direttore del Settore Urbanistica e Patrimonio; 

 l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 

 
DATO ATTO che, in ordine al presente provvedimento, il sottoscritto Direttore ne ha 
preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi 
dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., rubricato ”Controllo di regolarità 
amministrativa contabile” rubricato “Liquidazione delle spese ; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di LIQUIDARE tecnicamente, ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento di contabilità, per le 
motivazioni espresse in premessa, l’importo di Euro 1.500,00 a favore dell’Ente di Promozione 
Sportiva UISP, con sede in Alessandria, Via Claro n°15, C.F. 96026980068, a titolo di 
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contributo, mediante accredito sul c/c bancario – codice IBAN: 
IT46U0335901600100000015813- Banca Prossima s.p.a. di Milano, P.zza Paolo Ferrari n°10; 
 

2. di AUTORIZZARE la Direzione Risorse Finanziarie e Tributi – Ufficio Mandati all’emissione del 
mandato di pagamento dell’importo di Euro 1.500,00 per il titolo di cui al precedente punto 1; 

 

3. la spesa farà carico al Capitolo n. 106010405 “Contributi alle Associazioni Sportive per 
esercizio delle loro attività” classificato alla voce U.1.04.04.01.001 del Piano dei Conti 
Finanziario - impegno n° 810/2018; 

 

4. di DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013. 

 
 

  Il Direttore 

 Arch. Pierfranco Robotti 

 
 

 
 

ALLEGATI POSTI AGLI ATTI 

 -  Rendicontazione UISP, prot. n. 30390 

del 17/04/2018 e prot. n. 36210 del 

08/05/2018 
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IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 14 maggio 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 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO, Arch. Robotti Pierfranco, 

ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 14 maggio 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 28 giugno 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 28 giugno 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 

%FIRMATARIO_DETERMINA% 

 

 

 


