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Determinazione n. 707 del 16/09/2021

OGGETTO:

EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A IPAB CASA DI RIPOSO OTTOLENGHI E 

SCUOLA MATERNA A.  MOISO  (EURO  20.000,00  -  CAP 7535/2021  -  CONTRIBUTI  PER 

INIZIATIVE SOCIO ASSISTENZIALI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, ASSISTENZA, CULTURA E TURISMO

adotta la seguente determinazione ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e smi e dell’art. 5  

vigente Regolamento di Contabilità. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 02/09/2021 con la quale si dispone di 

erogare un contributo straordinario, derivante da una quota parte dell’avanzo di amministrazione, 

alla Casa di Riposo “J. Ottolenghi” e alla Scuola Materna “A. Moiso” (10.000,00 cad) , finalizzato a 

sostenere le necessità legate al periodo post Covid, favorendo una certa flessibilità gestionale; 

ATTESO  che  detti  Istituti  sono  entrambe  “IPAB”,  cioè  Istituzioni  Pubblica  di  Assistenza  e 

Beneficenza  (IPAB),  senza  scopo di  lucro  e  che  svolgono  attività  di  assistenza  ai  poveri,  agli 

anziani, ai minori, agli ammalati;

RICHIAMATO  l’art.  11  del  vigente  regolamento  comunale  per  la  concessione  di  contributi, 

patrocini e altri benefici economici, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 

29/12/2020, ai  sensi del quale “al di fuori del bando di cui all’art.  8 i soggetti  di cui all’art.  4  

possono presentare  per  iniziative  “  una  tantum” di  carattere  straordinario  e  non ricorrente,  ma 

rientranti nei settori di intervento di cui al precedente articolo 6, richiesta di contributo straordinario 

al servizio comunale competente”; 

CONSIDERATO che nei settori di intervento ammessi all’articolo 6 del sopra citato regolamento è 

annoverato l’intervento riferito al settore della promozione e protezione sociale, in particolare per 

contributi per iniziative in ambito sociale, socio – sanitario, assistenziale e dell’impegno civile;

DATTO CHE la Giunta delibera tale concessione con apposito atto individuando contestualmente le 

risorse utilizzabili e il Dirigente competente per materia; 

APPURATO che le misure previste dal presente provvedimento non costituiscono aiuti di Stato, dal 

momento  che i  beneficiari  non sono imprese  in  senso UE, ossia  soggetti  che svolgono attività 

economiche; 

RITENUTO  pertanto,  come  da  delibera  succitata,  di  provvedere  all’erogazione  dei  seguenti 

contributi:

-10.000,00 alla Casa di Riposo J. Ottolenghi

-10.000,00 alla Scuola Materna A. Moiso



 VISTI: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 9/2/2021 di approvazione del Documento unico 

di programmazione 2021-2013; 

- la deliberazione n. 9 del 9/2/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e dei 

relativi allegati; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 dell’11/2/2021, di approvazione del Piano esecutivo 

di gestione 2021-2023 in linea tecnico-finanziaria; 

VISTE le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136 del 13 agosto 2010 D.L. 

187/2010 convertito con Legge 217/2010; 

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

1. di erogare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 

un contributo  economico straordinario  alle  IPAB Casa di  Riposo J.  Ottolenghi  e 

Scuola Materna A. Moiso di importo unitario pari ad euro 10.000,00; 

2. di  impegnare,  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e smi, la spesa 

di € 20.000,00 sul capitolo n.7535/2021 (”Contributi per iniziative socio-assistenziali 

a seguito di emergenza Covid”) del bilancio 2020-2022, annualità 2021, dando atto 

che sarà esigibile entro il 31/12/2021; 

3. di dare atto che: 

a)  il  pagamento  delle  prestazioni  verrà effettuato  esclusivamente  con le  modalità  di  cui 

all'art.3 della legge n. 136/2010;

b) il programma dei pagamenti, conseguenti al presente provvedimento risulta compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

4. di  dare  atto  inoltre  che  l’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata 

all’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. 

Lgs. n. 267/2000 e smi e pertanto la presente determinazione venga trasmessa al 

Servizio Finanziario per il prescritto visto contabile, indi all'operatore incaricato; 

5. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. 

e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

6. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo 

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013I. 



Il Dirigente del 

Settore Polizia Locale, Assistenza, Cultura e Turismo

Paola Cimmino

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 

artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa. 

L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili 

di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come 

modificata  dalla  Legge 15/2005, nonché dal regolamento  per l’accesso agli  atti  del  Comune di 

Acqui Terme.-

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PAOLA CIMMINO;1;4558964414889065813
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A IPAB CASA DI RIPOSO OTTOLENGHI E SCUOLA MATERNA A. MOISO
(EURO 20.000,00 - CAP 7535/2021 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIO ASSISTENZIALI A SEGUITO DI EMERGENZA
COVID)

00CAS29 - CASA DI RIPOSO OTTOLENGHIBeneficiario:

SIOPE: 1.04.01.02.99912.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 75352021

10.000,00Importo:16/09/2021Data:2021 1211/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

CONTRIBUTI ALLE IPAB PER INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI A SEGUITO
EMERGENZA COVID

Piano dei conti f.: 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A IPAB CASA DI RIPOSO OTTOLENGHI E SCUOLA MATERNA A. MOISO
(EURO 20.000,00 - CAP 7535/2021 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIO ASSISTENZIALI A SEGUITO DI EMERGENZA
COVID)

00SCU02 - Scuola dell'Infanzia MoisoBeneficiario:

SIOPE: 1.04.01.02.99912.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 75352021

10.000,00Importo:16/09/2021Data:2021 1212/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

CONTRIBUTI ALLE IPAB PER INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI A SEGUITO
EMERGENZA COVID

Piano dei conti f.: 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario

 ACQUI TERME li, 16/09/2021

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

BARBERO MATTEO;1;151251415581021361641347587042201315541


