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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

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

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

95 

 

OGGETTO: Azioni di sostegno ad Associazioni 

Sportive Dilettantistiche per attività sportive ai 

sensi del “Regolamento per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari di qualunque genere, a persone ed Enti 

Pubblici e Privati. Impegno di complessivi Euro 

18.000,00 a titolo di contributi a sostegno di 

associazioni sportive di attività sportive sul 

Capitolo di spesa n°106010405. 

NUMERO PRATICA 

 

151- Pratica N. 18110 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

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

106010405 
106010405 
106010405 
106010405 
 
 

- 
- 
- 
- 
 

2.000,00 
5.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
 

2018 
2018 
2018 
2018 
 

2446 
2446 
2446 
2446 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2018 
2018 
2018 
2018 
 

 
 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  21 dicembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

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

 

 

Det. n. 95 / Pratica N. 18110 -  151     

 

 

OGGETTO: Azioni di sostegno ad Associazioni Sportive Dilettantistiche per attività  sportive ai 

sensi del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di 

qualunque genere, a persone ed Enti Pubblici e Privati. Impegno di complessivi  Euro 18.000,00 a 

titolo di contributi a sostegno di associazioni sportive di attività sportive sul Capitolo di spesa 

n°106010405. 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO CHE: 

 l’Amministrazione Comunale riconosce nell’attività sportiva un’importante componente della 
vita sociale e culturale dei suoi cittadini come riportato anche nell’art. n°5 dello Statuto 
Comunale; 

 sono pervenute più richieste di contributi a sostegno delle attività sportive e/o manifestazioni 
sportive diverse da parte di  Associazioni/Società Sportive ;  

 il Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n°16 del 
07/06/1993, disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, 
nonché di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati e 
stabilisce le modalità generali per il riconoscimento di contributi economici ad associazioni 
sportive; 

 detto Regolamento prevede che: 

- gli interessati inoltrino apposita istanza corredata da documentazione propria 
dell’Associazione oltre ad un documento illustrativo che rappresenti l’attività o la 
manifestazione da svolgere; 
- i contributi posso essere elargiti solo a quelle associazioni che promuovono attività 
dilettantistica sul territorio  

CONSIDERATO che tale “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari di qualunque genere, a persone ed Enti Pubblici e Privati” , in corso di revisione per 
le necessarie modifiche ed adeguamenti, al fine di addivenire ad una nuova elaborazione ed 
approvazione dal parte del Consiglio Comunale nel corso dell’anno 2019, si è rilevato carente di 
specifici criteri e parametri per la scelta dei beneficiari; 
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VISTE le seguenti richieste di contributi pervenute al Servizio Impiantistica Sportiva: 

- nota prot. n°55631 del 24/08/2016 A.S.D. “Alessandria Volley 2016”;  
- nota prot. n°36721 del 07/06/2016 A.S.D. “Forum Fulvii”; 
- nota prot. n°34097 del 09/05/2017 A.S.D. “Forum Fulvii”; 
- nota  prot. n°19743 del 08/03/2018 A.S.D. “Forum Fulvii”; 
- nota prot. n°39016 del 24/05/2017 S.S.D. “HACHI”; 
- nota prot. n°42418 del 05/06/2017 S.S.D. “HACHI” ; 
- nota prot. n°43773 del 09/06/2017- Circolo Ricreativo “Litta Parodi” ;  
- nota prot. n°49555 del 29/06/2017 - A.S.D. “Centro Taekwondo Alessandria” ; 
- nota prot. n°43276 del 01/06/2018-A.S.D.“Associazione Calcio Femminile A.C.F. Alessandria” ;  
- nota prot. n°60780 del 02/08/2018- A.S.D. “Ginnastica ALEXANDRIA” 

 

VISTA la nota prot 5462 del 21/11/2018 con la quale l’Assessore allo Sport ed Impiantistica 
Sportiva, effettuate le proprie valutazioni, ha riportato il seguente elenco di Associazioni /Società 
Sportive, già richiedenti un sostegno economico, meritevoli di rispettivo contributo in virtù delle 
attività di promozione sportiva svolte,: 
- A.S.D. “Alessandria Volley 2016” € 10.000,00; 
- A.S.D. “Ginnastica ALEXANDRIA”€ 2.000,00; 
- A.S.D. “Associazione Calcio Femminile A.C.F. Alessandria” € 5.000,00; 
- S.S.D. “HACHI” € 1.000,00 
 

VISTA la deliberazione  n° 312 del 22/11/2018  con la quale  la Giunta Comunale ha stabilito di 
assegnare alle stesse Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche il rispettivo contributo 
economico, come proposto dall’Assessore allo Sport,a sostegno delle rispettive attività sportive, 
nel principio della propria discrezionalità amministrativa e nelle more di adozione di un nuovo 
Regolamento per l’attribuzione di contributi ad associazioni sportive; 
 
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di dover assumere i rispettivi impegni  di 
spesa, per complessivi  Euro 18.000,00 a favore delle rispettive e sopraccitate Associazioni e 
Società Sportive Dilettantistiche sul Capitolo 106010405 “Contributi alle associazioni sportive per 
esercizio delle loro attività” del Bilancio 2018, a titolo di contributo  a sostegno delle rispettive 
attività sportive; 

 
 VISTI: 

- -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 avente ad oggetto: “Art. 174 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi 
allegati.”; 

- -la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 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”; 

- -la Deliberazione di Giunta Comunale n° 197 del 30/07/2018 ad oggetto “Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) 2018-2020 – parte contabile. Approvazione” – Ridefinizione anagrafica 
dei capitoli P.E.G. 2018-2020; 

- il D. Lgs. 118/2011 al Titolo I che 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;  
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- 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 C.C. n. 156 del 22.12.2014;  
- la Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- 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, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 
del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza; 
 

DETERMINA 
 

A) di  DARE attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione  n° 312 del 
22/11/2018 in merito all’assegnazione di contributi economici  alle Associazioni e Società 
Sportive nella stessa individuate, a sostegno delle rispettive  attività sportive; 
 

B) di IMPEGNARE, sul Capitolo 106010405 “Contributi alle associazioni sportive per esercizio 
delle loro attività” del Bilancio 2018, classificato alla voce U.1.04.04.01.001 del Piano dei 
Conti  Finanziario, svolte i seguenti importi a favore della rispettive  Associazioni e Società 
Sportive ,a titolo di contributo a sostegno delle rispettive attività sportive   

1. A.S.D. “Alessandria Volley 2016” con sede in Via Montegrappa n°18, Alessandria –  
c.f. /p.IVA 01883100065 -  € 10.000,00; 

2. A.S.D. “Ginnastica ALEXANDRIA” con sede in Via Trotti n°80 – c.f. 01807070063 - € 
2.000,00; 

3. A.S.D. “Associazione Calcio Femminile A.C.F. Alessandria” con sede in Via Falcone 
n°43 – c.f. 01676800067 - € 5.000,00 

4. S.S.D. “HACHI” con sede in Via Giordano Bruno n°83, Alessandria – c.f. /p.IVA 
02503720068- € 1.000,00; 
 

C) di DARE ATTO che alla liquidazione dei rispettivi importi  si provvederà con successivo 
separato provvedimento, in seguito alla presentazione ,da parte delle citate A.S.D. e 
S.S.D.,   della documentazione  a comprova di spese sostenute per le rispettive attività 
sportive;  

 
D) di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie e Tributi per la 

registrazione nelle scritture contabili ai sensi del  Regolamento di Contabilità.   

 

IL  DIRETTORE 

Arch. PierFranco Robotti 



Determinazione Dirigenziale del  21 dicembre 2018 n. 95       5 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI POSTI AGLI ATTI 

 

 

- nota prot. n°55631 del 24/08/2016 A.S.D. 
“Alessandria Volley 2016”;  

- nota prot. n°36721 del 07/06/2016 A.S.D. 
“Forum Fulvii”; 

- nota prot. n°34097 del 09/05/2017 A.S.D. 
“Forum Fulvii”; 

- nota  prot. n°19743 del 08/03/2018 A.S.D. 
“Forum Fulvii”; 

- nota prot. n°39016 del 24/05/2017 S.S.D. 
“HACHI”; 

- nota prot. n°42418 del 05/06/2017 S.S.D. 
“HACHI” ; 

- nota prot. n°43773 del 09/06/2017- Circolo 
Ricreativo “Litta Parodi” ;  

- nota prot. n°49555 del 29/06/2017 - A.S.D. 
“Centro Taekwondo Alessandria” ; 

- nota prot. n°43276 del 01/06/2018-
A.S.D.“Associazione Calcio Femminile A.C.F. 
Alessandria” ;  

- nota prot. n°60780 del 02/08/2018- A.S.D. 
“Ginnastica ALEXANDRIA”; 

- nota n° 5462 del 21/11/2018 
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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 28 novembre 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 28 novembre 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 21 dicembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE REGOLARE 

 

ALESSANDRIA, lì 21 dicembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 74 il  08 gennaio 2019  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


