
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  266 / 18080 - 556   
 
OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa con l’Associazione “Opere di Giustizia e 

Carità – ONLUS” a beneficio di soggetti in difficoltà socio-economica con 
una compartecipazione finanziaria per un importo base di euro 40.000,00 
annui. 

 
Il giorno venticinque del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto alle ore 17:30 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 25 OTTOBRE 2018. 
Presiede l’adunanza    Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 
 

     1.       CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco Sindaco  X 
 
     2.       BUZZI LANGHI Davide Mario Vice Sindaco  X 
 
     3.       BAROSINI Giovanni Assessore  X 
 
     4.       BORASIO Paolo Assessore  X 
 
     5.       CICCAGLIONI PierVittorio Assessore  X 
 
     6.       FORMAIANO Monica Assessore  X 
 
     7.       FTEITA FIRIAL Cherima Assessore  X 
 
     8.       LUMIERA Cinzia Assessore  X 
 
     9.       ROGGERO Mattia Assessore  X 
 
   10.       STRANEO Silvia Assessore  X 
 
  

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 
 

 

IL DIRIGENTE 

 
Sentito l’Assessore competente ai Servizi alla Persona e politiche sociali, abitative e per la famiglia,  
Piervittorio Ciccaglioni 

 
PREMESSO che,  

▪  i rapidi mutamenti del panorama socio-economico intervenuti negli ultimi anni hanno determinato, 
ancor più che nel passato, l’insorgenza di emergenze sociali sempre più complesse e pressanti (fenomeno 
delle “nuove povertà”) in seguito alle quali è emersa l’esigenza di definire sul territorio stabili e strette 
sinergie operative via via strutturate fra soggetti pubblici e enti e/o associazioni privati no-profit; 

▪ la complessità della società si riflette nell’infinita varietà delle storie di disagio 
personale/economico/sociale conferendo all’attivazione di una reale rete di servizi alla persona carattere di 
cruciale urgenza ma anche di modalità primaria indispensabile per la strutturazione di interventi 
significativi; 

 
VISTA la deliberazione n. 337 del 02/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato, in continuità 
con il precedente triennio, un protocollo d’intesa fra il Comune di Alessandria e l’Associazione “Opere di 
Giustizia e Carità Onlus” a mezzo del quale sono state disciplinate le modalità con le quali il Comune può 
intervenire direttamente con proprie risorse a sostegno dell’Associazione a partire dal 01 gennaio 2015 e 
sino al 31 dicembre 2017 al fine di promuovere il servizio mensa, il servizio ostello maschile per senza fissa 
dimora, il servizio emergenza freddo comprendente i pranzi di Natale e Santo Stefano; 

 
RITENUTO di primaria importanza dare continuità formale e sostanziale a quanto avviato e messo in campo 
con il protocollo d’intesa richiamato al punto precedente, mediante nuovo protocollo d’intesa avente ad 
oggetto le modalità con le quali il Comune di Alessandria potrà intervenire a sostegno dell’Associazione 
“Opere di giustizia e carità – ONLUS” per lo sviluppo e il mantenimento nel tempo degli interventi socio-
assistenziali mirati al sostegno delle persone in difficoltà e al miglioramento delle loro condizioni personali e 
familiari; 

RILEVATO che per fornire un sostegno concreto alle attività oggetto del protocollo appare necessaria una 
compartecipazione economica comunale per un importo annuo base pari ad Euro 40.000,00 
(quarantamila,00) stabilendo al contempo che nel periodo di validità del Protocollo oggetto del presente 
atto tale somma potrà essere incrementata nella misura in cui le disponibilità di bilancio  nei singoli anni  lo 
permetteranno; 
 
VALUTATO che il protocollo di intesa in oggetto è ascrivibile all’ambito delle categorie di interventi di 
natura socio-assistenziale previsti dal Codice del Terzo settore, con particolare riguardo a degli Artt. 55  
“Coinvolgimento degli enti del Terzo settore” e  56 “Convenzioni”;  
 
VISTA la bozza del protocollo d’intesa allegata e parte integrante del presente atto deliberativo, nella quale 
sono dettagliate le modalità con le quali potranno essere attuati gli interventi di sostegno economico 
comunale per una durata continuativa di anni 3 (tre) a favore dell’Associazione “Opere di giustizia e carità – 
ONLUS” in merito ai servizi socio-assistenziali e promozionali dalla stessa erogati e di seguito meglio 
indicati: 

- servizio di mensa = ogni giorno dell’anno dalle ore 11,30 presso la sede Caritas di via delle Orfanelle 
n. 25 (Alessandria) con 56 posti a sedere ed operatività su uno o più turni in relazione alle esigenze; 

- servizio ostello maschile per senza fissa dimora = ogni giorno dell’anno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 
con 19 posti letto e comprendente servizio doccia, piccola colazione, lavanderia e stireria self-
service; 



- servizio emergenza freddo = ampliamento del servizio di accoglienza notturna presso l’ostello 
maschile, fino ad un massimo di 50 posti letto (in compartecipazione con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria); 

 
CONSIDERATO che per l’anno 2018 negli stanziamenti di bilancio vi è disponibilità della somma di € 
40.000,00 nello specifico cap. di bilancio 112040407 “Interventi di sostegno sociale - Spese per emergenza 
freddo/ gestione centri di accoglienza/ mensa Caritas” e che per i successivi anni di validità quanto previsto 
nel protocollo di cui alla presente deliberazione è oggetto del predisponendo bilancio di previsione 2019 e 

pluriennale; 

 

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE di DELIBERARE 

 

per le ragioni sopra espresse 

 
di APPROVARE la promozione e il sostegno da parte del Comune di Alessandria all’Associazione “Opere 
di giustizia e carità – ONLUS”, operante nell’ambito delle attività della Caritas su conforme mandato 
della Diocesi di Alessandria, con sede in Alessandria (AL), Via delle Orfanelle n. 25, C.F. 96035480068, in 
ragione degli interventi dalla medesima operabili e specificatamente sotto meglio indicati: 

- servizio di mensa = ogni giorno dell’anno dalle ore 11,30 presso la sede Caritas di via delle Orfanelle 
n. 25 (Alessandria) con 56 posti a sedere ed operatività su uno o più turni in relazione alle esigenze; 

- servizio ostello maschile per senza fissa dimora = ogni giorno dell’anno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 
con 19 posti letto e comprendente servizio doccia, piccola colazione, lavanderia e stireria self-
service; 

- servizio emergenza freddo = ampliamento del servizio di accoglienza notturna presso l’ostello 
maschile, fino ad un massimo di 50 posti letto (in compartecipazione con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria); 

di APPROVARE in conseguenza di ciò un intervento diretto contributivo pluriennale a favore 
dell’Associazione “Opere di giustizia e carità – ONLUS” regolandone con apposito protocollo d’intesa 
l’estensione temporale di validità, e cioè dal 01 gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, fissandone 
l’entità finanziaria base in Euro 40.000,00 (quarantamila,00) annui per ciascuno dei 3 (tre) anni previsti, 
stabilendo al contempo che nelle singole annualità tale somma potrà essere incrementata nella misura 
in cui le disponibilità di bilancio nei singoli anni di validità del protocollo lo permetteranno;            

di APPROVARE pertanto il protocollo d’intesa fra Comune di Alessandria e l’Associazione “Opere di 
giustizia e carità – ONLUS”, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale; 
 
di AUTORIZZARE il Dirigente competente a porre in essere gli adempimenti necessari per la   
realizzazione di quanto disposto 

 
 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata 
 
VISTO l’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in materia di competenza della Giunta 
Comunale; 

 



PRESO ATTO del parere espresso come segue, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., 
così come sostituito dall’art. 3 comma 1, lett. b) L. n. 213 del 7 dicembre 2012 
 
parere di regolarità tecnica:  favorevole 

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
Dr.ssa  Rosella Legnazzi; 

 

parere di regolarità contabile: favorevole  
Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi 

Dr. Antonello Paolo Zaccone 
 

 
RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni in esso contenute  
 
Con VOTI unanimi, resi in forma palese 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERA  

 
di APPROVARE la promozione e il sostegno da parte del Comune di Alessandria all’Associazione “Opere 
di giustizia e carità – ONLUS”, operante nell’ambito delle attività della Caritas su conforme mandato 
della Diocesi di Alessandria, con sede in Alessandria (AL), via Vescovado n. 1, C. F. 96035480068, in 
ragione degli interventi dalla medesima operabili e specificatamente sotto meglio indicati: 

- servizio di mensa = ogni giorno dell’anno dalle ore 11,30 presso la sede Caritas di via delle Orfanelle 
n. 25 (Alessandria) con 56 posti a sedere ed operatività su uno o più turni in relazione alle esigenze; 

- servizio ostello maschile per senza fissa dimora = ogni giorno dell’anno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 
con 19 posti letto e comprendente servizio doccia, piccola colazione, lavanderia e stireria self-
service; 

- servizio emergenza freddo = ampliamento del servizio di accoglienza notturna presso l’ostello 
maschile, fino ad un massimo di 50 posti letto (in compartecipazione con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria); 

di APPROVARE in conseguenza di ciò un intervento diretto contributivo pluriennale a favore 
dell’Associazione “Opere di giustizia e carità – ONLUS” regolandone con apposito protocollo d’intesa 
l’estensione temporale di validità, e cioè dal 01 gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, fissandone 
l’entità finanziaria base in Euro 40.000,00 (quarantamila,00) annui per ciascuno dei 3 (tre) anni previsti, 
stabilendo al contempo che nelle singole annualità tale somma potrà essere incrementata nella misura 
in cui le disponibilità di bilancio nei singoli anni di validità del protocollo lo permetteranno;            

di APPROVARE pertanto il protocollo d’intesa fra Comune di Alessandria e l’Associazione “Opere di 
giustizia e carità – ONLUS”, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale; 
 
di AUTORIZZARE il Dirigente competente a porre in essere gli adempimenti necessari per la   
realizzazione di quanto disposto; 

 
Con successiva votazione espressa all’unanimità e nelle forme di legge, resa in forma palese 



DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°comma del D.Lgs. 267/2000. 

 
 



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
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 
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 23 ottobre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 24 ottobre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 1800020900 - ASSESSORATO CICCAGLIONI, Dr. Ciccaglioni Piervittorio, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 25 ottobre 2018 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO 

Gianfranco 
 
 
 

                
 

IL Segretario Generale 
Dott.ssa Ganci Francesca 

 
 
 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  26 ottobre 2018 con pubblicazione 
numero 3635 e per giorni 15 

 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


