CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE FAMIGLIA e SOLIDARIETA’ SOCIALE
SERVIZIO 3310P - SERVIZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE

OGGETTO: emergenza freddo inverno 2012/2013 impegno a favore di Serenity 2000 s.r.l. (Ostello
"Santa Maria di Castello")

N° DETERMINAZIONE

1964
NUMERO PRATICA
27- Pratica N. 3310P
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 11004135

Importo
±
-

Euro
2.000,00

DIVENUTA ESECUTIVA

Anno/Numero

Sub.
Bilancio Note
Impegno

Impe.
Acce.
2012 1496

2012

31 dicembre 2012
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CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE FAMIGLIA e SOLIDARIETA’ SOCIALE
SERVIZIO 3310P - SERVIZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE
Det. n. 1964 / Pratica N. 3310P -

OGGETTO:

27

emergenza freddo inverno 2012/2013 – impegno a favore di Serenity 2000 s.r.l.
(Ostello “Santa Maria di Castello”)
IL DIRETTORE

PREMESSO che
- fra le priorità e le attenzioni dell’Amministrazione Comunale nei confronti della propria
cittadinanza vi è anche la ricerca e la gestione di risposte ai bisogni primari delle persone più
svantaggiate sul piano socio-economico;
- l’Amministrazione Comunale è orientata a garantire servizi ai cittadini, attraverso, ove possibile e
opportuno, le realtà associazionistiche e di volontariato in applicazione del principio della
sussidiarietà, nonché avvalendosi delle strutture presenti sul territorio;
CONSIDERATO che ad Alessandria in Piazza Santa Maria di Castello è presente un ostello che negli
anni passati ha garantito ospitalità a persone in stato di difficoltà e senza fissa dimora durante i
mesi invernali e che tale struttura, essendo l’unica sul territorio ad avere le caratteristiche di
ostello, appare più idonea agli inserimenti delle persone coinvolte nell’emergenza freddo di altre
strutture ricettive sia per i costi praticati, che per le modalità di accesso e fruibilità;
DATO ATTO che uno dei presupposti di fatto sui quali è fondato l’intervento in questione è quello
costituito dalla necessità di potere disporre di un’adeguata struttura di accoglienza notturna
collocata presso la città di Alessandria, giacché le possibili azioni di ricovero da effettuarsi a favore
di donne versanti in stato di estrema necessità durante il periodo invernale possano essere attuate
nell’immediato rispetto alla loro manifestazione sul territorio di riferimento, e che tale caratteristica
rende oggettivamente inidoneo il rivolgersi a similari strutture allorché collocate in ambito
territoriale che non sia quello cittadino di Alessandria;
PRESO ATTO che tale tipologia di servizio di accoglienza non è compresa fra quelle ottenibili a
fronte di un possibile ricorso al mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni ed anche
qualora questa si aggiungesse, ciò non sarebbe sufficiente al fine della scelta del relativo
contraente salvo una sua fornitura diretta presso la Città di Alessandria data la caratteristica
costituita dalla localizzazione cittadina, necessaria affinché sia ottenibile l’efficacia sociale
preventivata così come già sopra esplicitato;
ACQUISITA la proposta formulata dalla Serenity Srl, soggetto gestore del predetto Ostello, (prot.
Comunale 76212/2012) relativa alla messa a disposizione di una camera, con bagno al piano, da n.
3 persone per la durata di due mesi per un importo - da pagarsi anticipatamente - di € 2.000,00
complessivi (esente IVA in base art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 );
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RAVVISATA pertanto la necessità di disporre a favore dell’Ostello Santa Maria di Castello “Serenity
2000 s.r.l.” – Piazza S. Maria di Castello 14 15121 Alessandria la cifra di € 2.000,00, spesa che si
ritiene possa essere effettuata nonostante la situazione economico-finanziaria del Comune,
proprio in virtù dell’elevata valenza sociale dell’intervento, che peraltro è riconducibile a una delle
funzioni fondamentali dell’ente, ( la funzione 6^, attinente al settore sociale, prevista dalla L. 5. 5.
2009 n. 42 );
VISTI gli art. 57 e 125 comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (codice contratti
pubblici ) e l’art. 3 comma 4 lettera d del regolamento Comunale concernente l’acquisizione di
beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia;
VISTO l'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
CONSIDERATO che il CIG verrà comunicato successivamante, non appena potrà essere
regolarmente acquisito attraverso la procedura on line, momentaneamente interrotta per ragioni
tecnico-operative segnalate sul sito dell’AVCP stesso;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12/7/2012 è stato deliberato
il dissesto finanziario del Comune di Alessandria conseguente all'accertamento della sussistenza
delle condizioni previste dall'art. 244 del d.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 250 del T.U.E.L. 267/2000;
DATO ATTO della disposizione prot. n. 3243 del 13.7.2012 del Direttore Direzione Economico –
Finanziaria, ad oggetto: “Artt. 248-250 D.lgs. 267/2000 – conseguenze della dichiarazione di
dissesto e gestione del bilancio durante la procedura di risanamento” cui si fa riferimento e si
aderisce;
VISTO l’art. 41 dello Statuto;

DETERMINA
di IMPEGNARE, sulla base delle motivazioni sopra esposte, l’importo complessivo di € 2.000,00 a
favore di Serenity 2000 s.r.l. (Ostello “Santa Maria di Castello”) Piazza S. Maria di Castello 14 15121 Alessandria;
di IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.000,00 all’intervento 1100403 del capitolo di Bilancio
11004135 “Spese per progetti di inclusione sociale - prestazioni di servizi”;
DI ATTESTARE che la liquidazione della spesa enunciata verrà effettuata con appositi e successivi
atti.

Alessandria, 24 dicembre 2012

Il Direttore della Direzione
Famiglia e Solidarietà Sociale
Dott.ssa Maria Angela Biscaldi
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IL DIRETTORE BISCALDI MARIA ANGELA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 27 dicembre 2012

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile della DIREZIONE FAMIGLIA E SOLIDARIETA’ SOCIALE, Dr.ssa Maria Angela
BISCALDI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 27 dicembre 2012

Il Responsabile della 00A) 1470M.01 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 28 dicembre 2012

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Antonello Paolo ZACCONE, ha espresso,
sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 31 dicembre 2012
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3133 il 31 dicembre 2012 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Sig.ra Manuela Tocco
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