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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 

 

3326 

 

OGGETTO: Compartecipazione al progetto promosso e 

presentato dall’Associazione BETEL Onlus a favore 

di detenuti ed ex detenuti. Impegno di spesa di 

EURO 8.377,65 e liquidazione 

NUMERO PRATICA 

 

13- Pratica N. 18080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

112050408 
112050408 
 
 

- 
+ 
 

8.377,65 
6.702,00 
 

2018 
2018 
 

2057 
2057 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2018 
2018 
 

 
NOTA CP141/2018 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  05 novembre 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. 3326 / Pratica N. 18080 -  13     

 

 

OGGETTO: Compartecipazione al progetto promosso e presentato dall’Associazione BETEL 

Onlus a favore di detenuti ed ex detenuti. Impegno di spesa di EURO 8.377,65 e 

liquidazione 

 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
 

- l’Amministrazione Comunale ha sempre manifestato attenzione rispetto allo sviluppo della 

prospettiva del reinserimento sociale di persone che hanno sperimentato la condizione del 

“carcerato” dedicando a tale fascia di popolazione una varietà di progetti e convenzioni volti a 

favorire il delicato e complesso processo di re-integrazione nel tessuto sociale;   

- in tale ottica, l’Amministrazione Comunale ritiene importante promuovere anche al momento 

presente percorsi di accompagnamento finalizzati al raggiungimento dell’autonomia economico-

sociale da parte di una categoria ad elevato rischio di marginalizzazione ed esclusione sociale, 

contribuendo nel contempo all’assolvimento dell’importante funzione preventiva di riduzione del 

tasso di recidiva; 

 

DATO ATTO che sul fronte delle risorse, anche nell’anno in corso sono pervenuti 

all'Amministrazione Comunale fondi relativi alla quota del 5 per mille versati dai contribuenti da 

destinare ad azioni ed interventi di utilità sociale, fra le quali rientrano, soprattutto nella linea 

d’intervento “Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora”, le persone in stato detentivo, in uscita 

dallo stesso oppure sottoposti a percorsi alternativi, secondo le normative vigenti in materia; 

 

PRESO ATTO della proposta progettuale trasmessa dall’Associazione BETEL Onlus, agli atti 

d’Ufficio, con la quale viene richiesto il concorso dell’Amministrazione Comunale al sostegno di 

progetti, interventi ed attività finalizzate all’inserimento o reinserimento lavorativo di detenuti, ex 

detenuti, come pure di persone ammesse a misure alternative seguite dall’UEPE-Ufficio per 

l’Esecuzione Penale Esterna, che si trovano in evidente stato di difficoltà a riprendere un normale 

cammino nella società offrendo, fra l’altro, esperienze formative specializzanti per integrare ed 

ampliare un background formativo a volta carente o obsoleto;  

 

DATO ATTO altresì della nota pervenuta dalla Direzione degli Istituti Penitenziari “G. Cantiello e 

S. Gaeta” in data 30/08/2018 in cui si rappresenta che l’Associazione BETEL da diversi anni 

gestisce tutte le attività di supporto e sostegno alla popolazione detenuta afferenti al volontariato 

penitenziario, secondo le normative vigenti; 

 

VALUTATO di accogliere la richiesta dell’Associazione Betel, coerentemente con le “Linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo 
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2017-2022” e al Documento Unico di Programmazione approvato dalla Giunta Comunale con atto 

n. 410 del 30/07/2018, destinando alla stessa una quota di detti fondi del 5 per mille pari a euro 

8.377,65;  

 

CONSIDERATI:  
• la L. R. n. 1/2004 “ Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e 

servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

• l’Art. 55 del D.Lgs. n. 117/ 2017 (Codice del Terzo settore) “Coinvolgimento degli enti del 

Terzo settore” che consente alle Amministrazioni pubbliche l’opzione di promuovere, 

mediante destinazione di specifiche risorse finanziarie, il coinvolgimento attivo degli enti  

del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione nell’ottica di 

una globale ottimizzazione, a livello territoriale, degli interventi e dei servizi di promozione 

sociale; 

 

PRECISATO che  
- la suddetta somma complessivamente messa a disposizione per il sostegno dei progetti di 

inserimento/reinserimento lavorativo per detenuti e/o ex detenuti promossi 
dall’Associazione BETEL Onlus, pari a euro 8.377,65, trova copertura finanziaria nel capitolo 
di spesa dell’esercizio 2018 n.  112050408 “trasferimenti per progetti con finalità sociali” 
(cod. U.1.04.01.02.018 del Piano dei conti finanziario “Trasferimenti correnti a Consorzi di 
enti locali”); 

- che le somme originanti dal 5 per mille, sono già state introitate dall’Amministrazione 
comunale – conto di tesoreria n. 1/5227 del 23.05.2018, determinazione di accertamento 
n. 1521 del 12/06/2018 – e che le stesse  devono necessariamente essere utilizzate e 
rendicontate  al Ministero erogatore entro la primavera del prossimo anno; 

 

RAVVISATO che è necessario il trasferimento effettivo di una quota di tale somma, pari all’80 %, 

ammontante a euro 6.702,00 coerentemente a quanto disposto dalla Regione Piemonte  per soggetti 

del terzo settore compartecipanti in progetti a rilevanza sociale, affinché l’Associazione abbia la 

liquidità necessaria per porre in essere concretamente quanto previsto e definito nel progetto, 

mentre il rimanente 20% verrà erogato successivamente a seguito di relazioni e rendiconti in 

merito;  

 

STABILITO che qualora l’Associazione Betel non ponga in essere quanto impegnatosi a realizzare 

nel progetto dalla stessa presentato, l’Amministrazione Comunale chiederà la restituzione di tutta la 

somma liquidata o della parte di essa non utilizzata o impiegata in maniera impropria; 

 

VISTA la legge n. 136 in vigore dal 7 settembre 2010 sulla “Tracciabilità dei flussi relativi agli 

appalti e ai finanziamenti pubblici” e s.m.i. e la determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, sulla 

base delle quali il presente provvedimento non è soggetto all’attribuzione del codice C.I.G. in 

considerazione della natura puramente contributiva di tale intervento e della correlata finalità 

esclusivamente socio-assistenziale; 

 

ACCERTATO che il trasferimento  in oggetto non è soggetto alla ritenuta d’acconto, ai sensi 

dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, in quanto relativo ad attività di natura non imprenditoriale; 

 

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; 
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- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, reca 

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 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”; 
 

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”; 

 

RICHIAMATI gli art. 32 e 38 del citato Regolamento di contabilità, rubricati rispettivamente 

“Impegno di spesa” e  “Liquidazione della spesa”; 

 
VISTO il parere di liquidazione contabile regolare, ai sensi del citato art. 38, espresso dal Direttore 

del Settore Risorse Finanziarie e Tributi; 

 

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

DATO ATTO che la sottoscritta Dirigente, in ordine al presente provvedimento, ne ha 
preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis del d. lgs. 
267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”, la regolarità e la 
correttezza; 
 

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; 

 
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 

per quanto esposto in premessa 

 

DETERMINA 

 

di ADERIRE alla proposta progettuale presentata e gestita dall’Associazione BETEL Onlus, agli 

atti d’ufficio; 

con una compartecipazione finanziaria a sostegno del progetto pari a EURO 8.377,65; 

 

di IMPEGNARE a tale fine, la somma complessiva di euro 8.377,65 proveniente dai fondi del 5 per 

mille, quale trasferimento a favore dell’Associazione BETEL Onlus  Via  Vochieri, 80 – 15121 

Alessandria (AL) - C.F. 96017780063; 
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di IMPUTARE la suddetta spesa di euro 8.377,65 al capitolo di spesa n. 112050408 “Trasferimenti 
per progetti con finalità sociali” (cod. U.1.04.01.02.018 del Piano dei conti finanziario 
“Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali”) dell’esercizio 2018; 
 
di LIQUIDARE tecnicamente, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di contabilità sopra precisato, la 
somma di euro 6.702,00 pari all’80% della quota di compartecipazione al progetto – somma già 
introitata dall’Amministrazione comunale come da conto di tesoreria n. 1/5227 del 23.05.2018 e 
oggetto della determinazione di accertamento n. 1521 del 12/06/2018; 

di AUTORIZZARE il Settore Risorse Finanziarie e Tributi all'emissione del mandato di pagamento 

a favore della suddetta Associazione BETEL Onlus per la somma di euro 6.702,00; 

di STABILIRE che la liquidazione del rimanente 20% sarà effettuata successivamente, a seguito 

della ricezione di idonea relazione/rendicontazione; 

di TRASMETTERE pertanto la presente determinazione al competente Servizio di Contabilità 
Finanziaria per gli adempimenti in merito; 

di DARE ATTO che quanto di cui al presente atto verrà pubblicato sulla rete internet ai sensi del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
s.m.i. 

 

                       IL DIRIGENTE 
              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 26 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 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 26 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 05 novembre 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 05 novembre 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 05 novembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3740 il  06 novembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


