CITTA’ DI ALESSANDRIA
1605000000 - Servizio Autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche e Comunicazione
SERVIZIO 1605000000 - SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE E
COMUNICAZIONE
OGGETTO: organizzazione di iniziative integrate per
la riqualificazione del centro cittadino erogazione contributo alla Soc. M.T.S. S.r.l Monferrato Turismo e Servizi - dell’ASCOM Confcommercio - reimpegno di spesa e contestuale
liquidazione. Esente CIG. Euro 40.000,00

N° DETERMINAZIONE

2687

NUMERO PRATICA
18- Pratica N. 16050
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 201060524
S 201060402

Importo
+
+

Euro
35.000,00
5.000,00

DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
Bilancio
Impegno

Anno/Numero
Impe.
2016
2016

Note

Acce.
1960
1961

2016
2016

20 ottobre 2016

Determinazione Dirigenziale del 20 ottobre 2016 n. 2687

1

esente CIG

CITTA’ DI ALESSANDRIA
1605000000 - Servizio Autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche e Comunicazione
SERVIZIO 1605000000 - SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE E
COMUNICAZIONE
Det. n. 2687 / Pratica N. 16050 -

18

OGGETTO: organizzazione di iniziative integrate per la riqualificazione del centro cittadino erogazione contributo alla Soc. M.T.S. S.r.l – Monferrato Turismo e Servizi – dell’ASCOM –
Confcommercio - reimpegno di spesa e contestuale liquidazione. Esente CIG. Euro 40.000,00.
IL DIRETTORE

PREMESSO che la Giunta Comunale, con la deliberazione adottata in data 19/10/2016, proposta
n. 401, integrata con la deliberazione adottata in data odierna, proposta 411, ha approvato:
–
l’organizzazione e il programma dell’evento previsto il 22 e 23 ottobre 2016, in concomitanza
con l’inaugurazione del nuovo ponte sul Tanaro progettato dall’Architetto Richard Meier;
–
l’integrazione del programma di eventi che saranno organizzati in collaborazione con la Società
MONFERRATO TURISMO E SERVIZI S.r.l., facente capo ad Ascom, nel periodo compreso
tra la fine di ottobre e il mese di dicembre 2016, a partire da quelli previsti per l’inaugurazione
del nuovo ponte sul Tanaro e comprendenti altresì le iniziative descritte nella nota, prot. n.
69585 del 20.10.2016, posta agli atti, presentata dalla medesima Società;
–
la corresponsione di un contributo complessivo stabilito nella misura di € 40.000,00 a favore di
MONFERRATO TURISMO E SERVIZI S.r.l.(M.T.S. S.r.l.) di proprietà dell’ASCOM di
Alessandria, a parziale copertura delle spese che saranno sostenute dalla società medesima
per la coorganizzazione degli eventi;
VISTE:
- n. 727 in data 4.1.2012, con la quale venne approvato definitivamente il Piano Integrato di
Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Da Borgo Rovereto al quartiere Cittadella”, che
prevede una serie di interventi integrati di riqualificazione del centro cittadino;
- n. 68 in data 11.03.2014, punto 2) lettera c) del dispositivo, attraverso la quale è stata definita
la destinazione dell’onere aggiuntivo corrisposto in relazione alla grande struttura di vendita
SELF;
- n. 229 del 17.08.2016 “Approvazione del protocollo d’intesa tra il Comune di Alessandria e
Confcommercio – Imprese per l’Italia della Provincia di Alessandria in materia di rigenerazione
urbana”
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DATO ATTO che le attività suddette rientrano tra gli obiettivi di riqualificazione, rivitalizzazione e
promozione del tessuto commerciale esistente e sono pertanto conformi ai dettami delle
Deliberazioni sopra richiamate;
VISTE le comunicazioni trasmesse via mail dal Direttore della Direzione Politiche economiche,
abitative e Protezione civile con le quali si autorizza l’utilizzo delle seguenti somme:
- € 35.000,00 al Capitolo n. 201060524 “Completamento Opere di Urbanizzazione” (ex n.
20906091 – ex impegno n. 1346/2013)
- € 5.000,00 al Capitolo n. 201060402 (ex Cap. 20801045 – ex impegno n. 2364/2011)
per l’erogazione del contributo a favore di MONFERRATO TURISMO E SERVIZI S.r.l.(M.T.S.
S.r.l.) di proprietà dell’ASCOM di Alessandria, a parziale copertura delle spese che saranno
sostenute dalla società medesima per la coorganizzazione degli eventi;
DATO ATTO che le somme suddette, secondo quanto disposto, in fase di riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi – approvati con Determinazione del Responsabile della Direzione
Politiche economiche abitative e Protezione civile n. 543 in data 06.04.2016, trovano oggi
capienza, quale “ avanzo vincolato “ in quanto somme a specifica destinazione, ai Capitoli:
- n. 201060524 “Completamento Opere di Urbanizzazione”
- n. 201060402, “Realizzazione interventi relativi al Progetto Integrato di Sviluppo Urbano
P.I.S.U.”
RITENUTO di dover reimpegnare le somme suddette, così come deliberato dalla Giunta
Comunale, quale contributo a favore di MONFERRATO TURISMO E SERVIZI S.r.l.(M.T.S. S.r.l.)
di proprietà dell’ASCOM di Alessandria, a parziale copertura delle spese che saranno sostenute
dalla società medesima per la coorganizzazione degli eventi;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 56/19/5/16 “Art.174 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. Approvazione
del bilancio di previsione 2016-2018”;
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;
il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante
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 nuovo 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”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1414 del 14/07/2016 recante “Art. 175, c. 5 quater, lett. c)
del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 per applicazione
quota vincolata del risultato di amministrazione 2015”.
DATO ATTO che, in ordine al presente provvedimento, 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;
RICHIAMATO l'art. 38 del citato Regolamento di contabilità, rubricato “Liquidazione delle spese”;
DATO ATTO che su detto provvedimento verrà espresso il parere di liquidazione contabile, ai
sensi del citato art. 38, dal Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie o da suo sotituto;
VISTO il Decreto Sindacale n. 31 del 04.08/2016 ad oggetto ”Conferimento incarichi sostitutivi in
caso di assenza temporanea dei Dirigenti e dei responsabili dei Servizi Autonomi’;
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VISTO l'art. 41, dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI REIMPEGNARE la somma complessiva di €. 40.000,00, esente CIG, quale contributo
deliberato dalla Giunta Comunale a favore della Soc. M.T.S. S.r.l – Monferrato Turismo e
Servizi – dell’ASCOM – Confcommercio con sede in Alessandria – Via Modena n.° 29 - a
parziale copertura delle spese che saranno sostenute dalla società medesima per la
coorganizzazione degli eventi in oggetto, come segue:
- € 35.000,00 al Capitolo n. 201060524 “Completamento Opere di Urbanizzazione”, (ex
Capitolo n. 20906091 - ex Impegno n. 1346/2013)
- € 5.000,00 al Capitolo n. 201060402 “Realizzazione interventi relativi al Progetto Integrato
di Sviluppo Urbano P.I.S.U.” (ex Cap. 20801045 – ex impegno n. 2364/2011);
3. DI LIQUIDARE tecnicamente, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di contabilità, approvato
con deliberazione del C.C. n. 156/357/517 del 22.11.2014 la somma complessiva di €.
40.000,00, con imputazione della spesa come indicato al punto 2, a favore della Soc. M.T.S.
S.r.l – Monferrato Turismo e Servizi – dell’ASCOM – Confcommercio con sede in Alessandria
– Via Modena n.° 29;
4. DI AUTORIZZARE la Direzione Risorse umane e finanziarie ad emettere mandato di
pagamento a favore della Soc. M.T.S. S.r.l – Monferrato Turismo e Servizi – con sede in Via
Modena, 29 -15121 Alessandria - C.F./P. IVA 02244370066 - IBAN: IT59W 03332 10400
000000513192.
Servizio autonomo Relazioni istituzionali e pubbliche e comunicazione
Il Direttore sostituto
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 20 ottobre 2016
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE,
CULTURALI E SOCIALI, Dott.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 20 ottobre 2016

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 20 ottobre 2016

Il Responsabile del ..00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dr.ssa Bocchio in sost. Dr. Zaccone, ha espresso,
sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 20 ottobre 2016

Il Responsabile del ..00B) IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dr.ssa Bocchio in sost Dr.
Zaccone, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE
REGOLARE
ALESSANDRIA, lì 20 ottobre 2016
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3376 il 20 ottobre 2016 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi
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