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Oggetto: Esito delle operazioni di valutazione delle candidature pervenute nell’ambito della procedura
pubblica comparativa per curricula professionali, titoli e colloquio per il conferimento di incarico di
collaborazione coordinata e continuativa di alta professionalità presso la Direzione Sviluppo Economico per
la gestione del Progetto IDEA finanziato nell’ambito del Programma Comunitario Central Europe.
Approvazione della graduatoria ed affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla
Dott.ssa Sara Gervasi. Impegno di spesa
IL DIRETTORE
PREMESSO che la programmazione dell’Amministrazione Comunale di Alessandria tende al perseguimento
di un sempre maggiore accesso dell’Ente e del territorio ai finanziamenti comunitari e, più in generale, alle
sovvenzioni disposte dagli Enti sovraordinati;
CONSIDERATO che:
- Con nota informativa alla G.C. n.148 del 27.02.2009 è stata approvata la presentazione della
richiesta di sovvenzione con il Progetto IDEA “Innovative Development of European Areas by
Fostering Transnational Knowledge Development” nell’ambito del bando 2009 del Programma
Europa Centrale Asse 1 “Facilitare l’innovazione nell’Europa Centrale”, area di intervento P1.3
“Sostenere lo sviluppo della conoscenza”
-

il Progetto IDEA è stato approvato dai competenti organismi comunitari ed il Segretariato Tecnico
del Programma Centrale Europe, in seguito alla fase di negoziazione, ha comunicato l’ammissione a
contributo del Progetto per l’importo complessivo di €.2.126.870,00 di cui €. 256.950,00 sono stati
assegnati al Comune di Alessandria per la realizzazione delle attività locali previste con decorrenza
01.03.2010-28.02.2013;

DATO ATTO che l’obiettivo del Progetto IDEA consiste nello sviluppo di adeguate strategie e misure
trasferibili che permettano alle regioni partecipanti di affrontare le crescenti sfide per la salvaguardia del
proprio potenziale di “high potentials”, (alte professionalità), giovani specialisti del settore scientifico e
dell’ingegneria che si affacciano sul mondo del lavoro, sostenendo la mobilità delle risorse umane per
favorire il processo di innovazione;
DATO ATTO che IDEA sarà realizzato da un gruppo di lavoro che coinvolge oltre il Comune di Alessandria,
una partneship europea che comprende diverse associazioni ed enti con sede in Germania, Slovacchia,
Austria, Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, coordinati dall’Ente capofila Institute of Mechanical and Plant
Engineering di Chemnitz-Germania
CONSIDERATO che il progetto della durata di tre anni, dal 1 marzo 2010 al 28 febbraio 2013, sarà articolato
in azioni, denominate work package (WP), secondo il Programma di lavoro approvato dalla Commisione
Europea, agli atti del Servizio Rapporti U.E.;
DATO ATTO che:
- il costo del progetto locale non richiede alcun impegno finanziario da parte del Comune di
Alessandria in quanto il programma EUROPA CENTRALE è cofinanziato per il 75%, dal Fondo
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Europeo di Sviluppo Regionale e per il restante 25% fa capo al Fondo di rotazione come stabilito
dalla Delibera CIPE 36 del 15/06/08, per un totale complessivo pari a €.256.950 così suddiviso:
• € 192.712,50 quale sovvenzione comunitaria
•
€ 64.237,50 quale cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di Rotazione del
Ministero delle Finanze
-

la quota di €.64.237,50 quale cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione sarà
erogata dal Ministero dello Sviluppo Economico-Ragioneria Generale dello Stato a titolo di
prefinanziamento;

PRESO ATTO che, ai sensi della sopracitato atto della G.C., il Direttore Responsabile della gestione delle
attività progettuali è l’Ing. Nicola Sirchia, Direttore della Direzione Sviluppo Economico-Servizio Rapporti
U.E;
DATO ATTO che le attività del progetto IDEA rivestono un interesse pubblico rilevante finalizzato a
sviluppare azioni tese al raggiungimento degli obiettivi fondamentali per l’U.E.: occupazione, innovazione,
competitività, crescita e sviluppo sostenibile definiti dalle strategie di Lisbona e Goteborg;
PRESO ATTO che, si rende necessario supportare l’Ente ed in particolare il Servizio Rapporti U.E., con un
collaboratore esperto in europrogettazione, per la gestione locale delle attività del progetto IDEA,
avvalendosi di forme di collaborazione coordinata e continuativa di alta professionalità con esperienza
quinquennale nella gestione di progetti comunitari presso Enti Locali, per l’espletamento delle attività inerenti
la gestione della sovvenzione comunitaria, il coordinamento di tutte le attività da realizzarsi sul territorio del
Comune di Alessandria, dalla partenza delle azioni fino alla conclusione del progetto, la disseminazione dei
risultati del progetto, al fine di garantire l’ottimale gestione della sovvenzione comunitaria;
VERIFICATO che a seguito di ricognizione tra il personale interno all’Ente, effettuata in conformità a quanto
previsto dal Dlgs 165/2001 come modificato dall’art.32 del D.lgs 223/2006- L.248/2006,di cui all’art.15 del
vigente “Regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni all’Amm.ne”, il Direttore della
Direzione Staff Risorse Umane con nota n. 325 del 21.04.2010, ha comunicato che non esiste alcuna unità
lavorativa in possesso dei requisiti sopradescritti all’interno della dotazione organica dell'Ente;
PRESO ATTO che con D.D. N. 750 del 06.05.2010. esecutiva, è stata indetta procedura pubblica
comparativa per curricula professionali, titoli e colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione
coordinata e continuativa di alta professionalità presso la Direzione Sviluppo Economico per la gestione del
Progetto IDEA finanziato nell’ambito del Programma Comunitario Central Europe ai sensi del Capo III Titolo I
del Regolamento per il “Conferimento degli Incarichi a soggetti esterni all’amministrazione”,approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 27.01.2008 e successive modifiche e Revisionato ed aggiornato
per intervenute sostanziali modifiche legislative come approvato con D.G.C. 285/2009 e n. 402/2009;
CONSIDERATO che in data 06.06.2010 è stato pubblicato per giorni 15 all’albo pretorio e sul sito web del
Comune di Alessandria l’avviso di procedura di evidenza pubblica di valutazione comparativa per curricula
professionali, titoli e colloquio conoscitivo, finalizzato alla selezione di una figura professionale idonea al
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di alta professionalità per lo sviluppo
delle attività a supporto alla gestione locale del progetto IDEA, esperta nell’ambito dell’europrogettazione e
nella gestione di progetti comunitari presso Enti Locali;
PRESO ATTO che,a seguito dell'avviso pubblico sopracitato è pervenuta alla Direzione Sviluppo Economico
n.1 candidatura presentata entro i termini stabiliti (Prot. 33633dell'14.05.2010) da:
- Sara Gervasi n. Alessandria il 25.05.1978 residente in Alessandria ;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso la selezione è ritenuta valida anche in presenza di una sola
domanda;
CONSIDERATO che con D.D. n. n. 1131 del 15.06.2010 è stata costituita apposita commissione per la
valutazione delle proposte pervenute;
DATO ATTO che la proposta di candidatura inviata dalla Dott.ssa Sara Gervasi è stata valutata dalla
Commissione secondo i criteri ed i requisiti richiesti dall’Avviso di selezione pubblica;
PRESO ATTO degli esiti delle operazioni di valutazione comparativa della candidatura pervenuta, come
specificato nei Verbali delle operazioni di selezione svoltesi nelle date:
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- 17/06/2010 per l’esame della domanda e dei titoli richiesti
- 23/06/2010 per il colloquio conoscitivo con la candidata;
DATO ATTO che a conclusione delle operazioni di valutazione ed in seguito al colloquio conoscitivo in lingua
inglese, la commissione ha stabilito che la candidata Sara Gervasi, in possesso dei requisiti e delle
competenze necessari all’espletamento dell’incarico, è risultata idonea all’affidamento dell’incarico ed ha
conseguito il seguente punteggio:
TITOLI

Candidato: Sara Gervasi
Punteggio

Attestati di frequenza a corsi formativi di tipo teorico-pratico
organizzati
da
Enti
riconosciuti,relativi
alla
nuova
programmazione europea 2007/2013
max punti 0,5
0,5
Attestati di frequenza a corsi formativi di tipo teorico prativo
organizzati
da
Enti
riconosciuti
relativi
all'utilizzo
dell'applicazione informatica Open Office
max punti 0,5
0,5
Esperienza rilevante e di durata di almeno 5 anni nel
coordinamento di comitati di decisori e reti di stakeholders, di
percorsi formativi e di misure di accompagnamento alla
creazione di impresa, nell’ambito di progetto finanziati dall’U.E.
maturata presso pubbliche amministrazioni, svolta con il
possesso del prescritto titolo di studio (max punti 5)
per ogni bimestre eccedente il primo anno punti 0,2/bimestre
5
Conoscenza del Project Cycle Management
max punti 0,5

0

Esperienza nelle attività di comunicazione esterna
max punti 0,25

0,25

Esperienza nella gestione dei progetti transnazionali
max punti punti 0,25

0,25

Rilevanza del curriculum professionale in rapporto all’incarico da
ricoprire
Max punti 1
1
TOTALE

7,5

RITENUTO di affidare, alla, Dott.ssa Sara Gervasi, l'incarico di Collaborazione coordinata e continuativa di
alta professionalità presso il Servizio Rapporti con l'Unione Europea per lo svolgimento delle attività di
supporto all’implementazione del Progetto IDEA, finanziato nell’ambito del programma comunitario Centrale
Europe, per le attività di gestione della sovvenzione comunitaria ed il coordinamento di tutte le attività da
realizzarsi sul territorio del Comune di Alessandria, dalla partenza delle azioni fino alle attività di chiusura
del progetto e della disseminazione dei risultati, al fine di garantire l’ottimale gestione della sovvenzione
comunitaria, con competenze di:
•

Monitoraggio dell’implementazione del contratto di sovvenzione

•

Coordinamento del partenariato, dei sostenitori e dei beneficiari in collaborazione con eventuali
consulenti esterni;

•

Implementazione della creazione di partnership e di reti locali;

•

Partecipazione alla richiesta e valutazione dei preventivi per eventuali forniture;

•

Finalizzare contratti di finanziamento comunitario e nazionale in collaborazione con i funzionari del
Comune di Alessandria e dei partner;

•

Diffusione dei risultati del progetto, anche attraverso incontri tecnici in ambito locale, nazionale e
transnazionale;

•

Supporto ai compiti del Servizio, quali: attività di comunicazione, gestioni di reti, valutazione delle
attività, sviluppo delle metodologie di lavoro ecc.;

•

Supporto alla gestione delle attività di diffusione del progetto (organizzazione di eventi tematici,
elaborazione dei contenuti e stesura dei testi di pubblicazioni specifiche, news letter ecc.)

•

Attività di integrazione dello sviluppo del progetto con i lavori del Piano Strategico- Settore
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manifatturiero.
DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2010 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Del. n.55 del
1.04.2010-Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 – Bilancio Pluriennale 2010/2012Approvazione, e che è stato approvato il PEG che assegna ai Direttori obiettivi e risorse finanziarie,umane e
strumentali;
VISTA la Delibera n. 360 del 25.05.2010 di ratifica da parte del Consiglio Comunale della “Variazione di
Bilancio n.1” al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2010 che prevede l’istituzione di nuovi capitoli di entrata
e spesa riferiti al progetto IDEA;
PRESO ATTO che con D.D.n.1162 del 16.06.2010 si è provveduto ad accertare in entrata corrente le
seguenti somme
- €. 188.713,00 al Cap. E/20400075 imp 513, “Contributo U.E. per Progetto IDEA”, quale contributo della
Commissione Europea per la realizzazione delle attività del progetto IDEA finanziato dal Programma
Comunitario Europa Centrale
- €. 4.000,00 al Cap. E/40500046 imp. 514, “Contributo U.E. per Progetto IDEA” quale contributo della
Commissione Europea alle spese in conto capitale del progetto suddetto;
e contestualmente di impegnare ai seguenti capitoli di spesa le seguenti somme:
- €.180.213,00 al cap. S/10108657- imp. 1267 PEG 2010 Progetto IDEA - Prestazioni di Servizi Progetto
IDEA imp. n. PEG. 2010 per le prestazioni di servizi collegate al progetto in oggetto
- €
8.500,00 al Cap. S/10108699 imp.n.1268 PEG 2010 – IRAP Progetto IDEA, per il pagamento della
imposta IRAP per prestazioni relative al progetto IDEA
- € 4.000,00 al cap. S/20108065 imp.n.1269 PEG 2010 per acquisti di beni durevoli per il progetto IDEA;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 54 della Legge n. 244/2007, dell’art. 32 della Legge
69/2009, dell’art.1, comma 173 della legge 266/2005 la presente determinazione verrà pubblicata all’albo
pretorio e sul sito internet del Comune di Alessandria e trasmessa alla competente sezione della Corte dei
Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione;
STABILITO in €.53.312,00 (al netto degli oneri INPS,INAIL ed IRAP), il compenso complessivo commisurato
alla professionalità richiesta, che sarà erogato in quote mensili di €.1.666,00 (oltre ad oneri INPS,INAIL ed
Irap), per circa 32 mesi a decorrere dalla firma del contratto fino alla data di conclusione del Progetto Idea
stabilita al 28.02.2013, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per circa 32 mesi a decorrere dalla firma del contratto fino e non oltre il 28.02.2013 è pari ad
€.68.019,86 (comprensiva di ogni onere ed IRAP),commisurato alla professionalità richiesta e sarà così
ripartita nel Bilancio pluriennale :
per l’anno 2010 (periodo 01.07.2010 / 31.12.2010)
€. 11.816,60
(comprensiva di aliquote INPS ed INAIL e ogni onere)
€.
849,66
per IRAP
per l’anno 2011 (periodo 1.01.2011 / 31.12.2011)
€. 23.766,48
(comprensiva di ogni onere)
€. 1.699,32
per IRAP
Per l’anno 2012 (periodo 1.01.2012 / 31.12.2012)
€. 23.899,76
(comprensiva di ogni onere)
€. 1.699,32
per IRAP
per l’anno 2013 (periodo 01.01.2013 / 28.02.2013)
€. 4.005,50
(comprensiva di ogni onere)
€.
283,22 per IRAP
DATO ATTO che la spesa complessiva di €.12.666,26 (comprensiva di ogni onere), prevista per l’anno 2010,
è compresa nel limite massimo di spesa annua per l’affidamento degli incarichi di cui all’art. 39 del
Regolamento per il “Conferimento degli Incarichi a soggetti esterni all’amministrazione” e stabilito con
Delibera della Giunta Comunale n.76/186/2010;
PRESO ATTO della Delibera della Giunta Comunale n.76 del 22.03.2010;
VISTE le vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'11.03.2008 e 3 del 19.3.2008;
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VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 14.06.2006;
VISTA la Legge 244/2007, art.3, comma 76, Legge Finanziaria 2008, riguardo le disposizioni per
l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna;
VISTO l’articolo 2222 e seguenti del Codice Civile;
VISTA la Legge 335/95 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs n.267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”
VISTO il Capo III Titolo I del Regolamento per il “Conferimento degli Incarichi a soggetti esterni
all’amministrazione”,approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 27.01.2008 e successive
modifiche e Revisionato ed aggiornato per intervenute sostanziali modifiche legislative come approvato con
D.G.C. 285/2009 e n. 402/2009;
VISTO l’art. 44, comma 2, dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di approvare i verbali, agli atti del Servizio Rapporti U.E.,delle operazioni di valutazione della
candidatura pervenuta, nell'ambito della procedura di evidenza pubblica comparativa per curricula
professionali, titoli e colloquio conoscitivo per il conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa di alta professionalità presso la Direzione Sviluppo Economico per la
gestione del Progetto IDEA finanziato nell’ambito del Programma Comunitario Central Europe.
2. DI AFFIDARE, come motivato in premessa, alla Dott.ssa Sara Gervasi nata a Alessandria il
25.05.1978 – c.f. GRVSRA78E65A182E l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di alta
professionalità ai sensi del Capo III del Regolamento Comunale approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 28 del 27.01.08, con durata di mesi 32 a decorrere dalla firma del contratto fino al
28.02.2013 data di conclusione del Progetto IDEA, presso il Servizio Rapporti con l'Unione Europea
per lo svolgimento delle attività di supporto all’implementazione del Progetto IDEA, finanziato
nell’ambito del programma comunitario Centrale Europe, per le attività di gestione della sovvenzione
comunitaria ed il coordinamento di tutte le attività da realizzarsi sul territorio del Comune di
Alessandria, dalla partenza delle azioni
fino alle attività di chiusura del progetto e della
disseminazione dei risultati, al fine di garantire l’ottimale gestione della sovvenzione comunitaria,
con competenze di:
- Monitoraggio dell’implementazione del contratto di sovvenzione
- Coordinamento del partenariato, dei sostenitori e dei beneficiari in collaborazione con eventuali
consulenti esterni;
- Implementazione della creazione di partnership e di reti locali;
- Partecipazione alla richiesta e valutazione dei preventivi per eventuali forniture;
- Finalizzare contratti di finanziamento comunitario e nazionale in collaborazione con i funzionari del
Comune di Alessandria e dei partner;
- Diffusione dei risultati del progetto, anche attraverso incontri tecnici in ambito locale, nazionale e
transnazionale;
- Supporto ai compiti del Servizio, quali: attività di comunicazione, gestioni di reti, valutazione delle
attività, sviluppo delle metodologie di lavoro ecc.;
- Supporto alla gestione delle attività di diffusione del progetto (organizzazione di eventi tematici,
elaborazione dei contenuti e stesura dei testi di pubblicazioni specifiche, news letter ecc.)
- Attività di integrazione dello sviluppo del progetto con i lavori del Piano Strategico- Settore
manifatturiero.
3. Di stabilire che l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla presente
Determinazione:
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- sarà svolto nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, unitario e continuativo, non occasionale,
che dovrà risultare da apposita forma contrattuale scritta;
- sarà svolto senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Dirigente responsabile della
Direzione Sviluppo Economico – Servizio Rapporti con l'Unione Europea;
- sarà caratterizzato dalla preminenza del lavoro personale e delle conoscenze professionali del
collaboratore, senza l’impiego di mezzi propri organizzati, con l’utilizzo eventuale degli strumenti di
lavoro messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale;
- prevederà un compenso totale prestabilito con D.D. 750 del 06.05.2010 esecutiva di €.53.312,00
(al netto degli oneri INPS,INAIL ed IRAP) commisurato alla professionalità richiesta, che sarà
erogato a quote mensili di €.1.666,00 (oltre ad oneri INPS,INAIL ed IRAP) per circa 32 mesi a
decorrere dalla firma del contratto fino alla data di conclusione del Progetto Idea stabilita al
28.02.2013, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico.
- comporterà che il collaboratore, pur svolgendo le proprie prestazioni prevalentemente presso
l’Ente, sia svincolato dall’inserimento nell’organizzazione dello stesso, per cui godrà di autonomia in
merito alle modalità e ai tempi di svolgimento dell’incarico ferma restando la durata del contratto.
- comporterà che le prestazioni del collaboratore concorrano a realizzare gli scopi e le funzioni del
committente e siano soggette ad un coordinamento, formalizzabile attraverso riunioni periodiche e
relazioni anche verbali, tra il collaboratore e il Responsabile del Servizio Rapporti U.E.
4. DI APPROVARE la bozza di Disciplinare per la regolazione dell'incarico in oggetto, posta in allegato
al presente atto di cui costituisce parte integrante;
5. DI STABILIRE che l’incarico in oggetto sarà reso attuativo in seguito a sottoscrizione di Disciplinare
conforme all'allegato citato, avente forza contrattuale;
6. DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 54 della Legge n. 244/2007 e dell’art. 32 della
Legge 69/2009 alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio, sul sito internet del
Comune di Alessandria
7. DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell’art.1, comma 173 della legge 266/2005, alla
competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.
8. DI IMPEGNARE la spesa lorda complessiva di €.68.019,86 così ripartita:
per l’anno 2010 (periodo 01.07.2010 / 31.12.2010)
€. 11.816,60
(comprensiva di aliquote INPS ed INAIL e ogni onere) al Cap. S/10108657- imp.
1267 sub.
PEG 2010 Progetto IDEA - Prestazioni di Servizi Progetto IDEA
€.
849,66
per IRAP al Cap. S/10108699 imp.n.1268 sub PEG 2010 – IRAP Progetto IDEA
per l’anno 2011 (periodo 1.01.2011 / 31.12.2011)
€. 23.766,48
(comprensiva di aliquote INPS ed INAIL e ogni onere) al cap.S/10108657- imp. 1267
sub
PEG 2010 Progetto IDEA - Prestazioni di Servizi Progetto IDEA
€. 1.699,32
per IRAP al Cap. S/10108699 imp.n.1268 sub PEG 2010 – IRAP Progetto IDEA
Per l’anno 2012 (periodo 1.01.2012 / 31.12.2012)
€. 23.899,76
(comprensiva di aliquote INPS ed INAIL e ogni onere) cap.S/10108657- imp. 1267
sub.
PEG 2010 Progetto IDEA - Prestazioni di Servizi Progetto IDEA
€. 1.699,32
per IRAP al Cap. S/10108699 imp.n.1268 sub. PEG 2010 – IRAP Progetto IDEA
Per l’anno 2013 (periodo 01.01.2013 / 28.02.2013)
€. 4.005,50
(comprensiva di aliquote INPS ed INAIL e ogni onere) cap.S/10108657- imp. 1267
sub.
PEG 2010 Progetto IDEA - Prestazioni di Servizi Progetto IDEA
€.
283,22 per IRAP al Cap. S/10108699 imp.n.1268 sub PEG 2010 – IRAP Progetto IDEA
9. Di liquidare le suddette spese con acconti mensili, salvo verifica dei risultati raggiunti in relazione agli
scopi, secondo le modalità specificate dal contratto.
10. DI AUTORIZZARE il Servizio Trattamento Economico del Personale ad erogare alla Dott.ssa Sara
Gervasi l'importo complessivo di €.53.312,00 oltre ad oneri assistenziali e previdenziali ed IRAP a
carico dell’Ente, che verrà corrisposto tramite erogazioni forfetarie mensili di €.1.666,00 lordi.
11. Di autorizzare l’Ufficio Contabiltà del Personale ad effettuare le trattenute previste dalla legge.
12. Di autorizzare l’ufficio contratti a stipulare contratto di collaborazione con la Dott.ssa Sara Gervasi
sulla base della bozza allegata alla presente.
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Sede lì 24 Giugno 2010
Il Direttore
Ing. Nicola Sirchia
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IL DIRETTORE SIRCHIA NICOLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 25 giugno 2010

RESA AI SENSI

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 SVILUPPO ECONOMICO,CULTURA,MUSEI E BIBLIOTECA, Ing.
Nicola SIRCHIA, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 25 giugno 2010

Il Responsabile della 00A) 1420M.03 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 25 giugno 2010

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Antonello Paolo ZACCONE, ha espresso,
sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 28 giugno 2010
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio del Comune il 28 giugno 2010 e per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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