
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 31/07/2014

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco A
3 Boero Pino Assessore A
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore A
8 Garotta Valeria Assessore P
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore A
11 Oddone Francesco Assessore A
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2014-168 INTERVENTI E SERVIZI PER LE PERSONE 
SENZA  DIMORA  O  IN  CONDIZIONI  DI 
POVERTÀ  URBANA  ESTREMA”  - 
APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  E 
DELL’ACCORDO  PROCEDIMENTALE  A 
TITOLO  DI  PATTO  DI 
SUSSIDIARIETA’(ART. 11 LEGGE 241/1990).
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Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociosanitarie e della 
Casa; 

Richiamati:

- la Costituzione Italiana ed in particolare l’art. 118 che prevede che “Stato, Regioni, Province e 
Comuni favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 6 che individua le funzioni dei Comuni per la pro-
grammazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- la Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12, che definisce, tra l’altro, ruoli e compiti dei Comuni 

nel sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari;
- la Legge Regionale 6 Dicembre 2012 n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore” con 

particolare riferimento gli artt. 1, 28, 30 e 31 che individuano lo strumento dei patti di sussidi-
arietà, nella forma degli accordi di diritto pubblico di cui all’art. 11 della L. 241/1990, per il 
riconoscimento,  valorizzazione e sostegno all’autonoma iniziativa dei cittadini  e delle form-
azioni sociali all’attuazione della funzione sociale pubblica;

Vista la Deliberazione G.C. n. 117/2014 “Linee guida per l’avvio sperimentale di patti per il 
sostegno dell’impegno dei privati senza finalità di profitto nell’esercizio della funzione sociale – 
applicazione della L.R. 42/2012” che ha definito le linee guida per l’avvio di un patto di sussi-
diarietà relativo ad azioni  finalizzate a rispondere ai bisogni delle persone senza dimora o in 
condizioni di povertà urbana estrema;

Dato atto che la Direzione Politiche Sociali ha dato attuazione al disposto della deliberazio-
ne suddetta adottando tutte le azioni operative necessarie per la realizzazione del percorso di co-
progettazione per la stipula di un patto di sussidiarietà, con l’adozione dei seguenti provvedimen-
ti: 
-     Determinazione Dirigenziale n. 2014-147.3.0.-192 del 6/6/2014 che approva un avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse da parte di organizzazioni private senza finalità di 
profitto per la coprogettazione del progetto  “interventi e servizi per le persone senza dimora o in 
condizioni di povertà urbana estrema”, con allegate linee guida in ordine a destinatari, finalità, 
obiettivi, ambito di attività, modello progettuale e contributo della Civica Amministrazione;
-     Determinazione Dirigenziale n. 2014-147.3.0.-243 del 11/7/2014 che prende atto del per-
corso di coprogettazione svolto; 

Considerato che:
-    a conclusione della coprogettazione i soggetti ammessi al procedimento si sono costituiti in 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS) finalizzata alla coprogettazione operativa, con indivi-
duazione di un ente capofila; 

-    l’ATS, avente come capofila la Fondazione Auxilium, ha presentato al Comune di Genova il 
progetto esecutivo e il piano economico finanziario annuale di dettaglio per la realizzazione del 
progetto, comprensivo di cofinanziamento da parte dell’ATS e del contributo necessario, a titolo 
di compensazione, la cui erogazione è richiesta al Comune; la documentazione è conservata agli 
atti della Direzione Politiche Sociali con prot. n. PG/2014/205774 del 10 luglio 2014;
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-    il  piano economico finanziario annuale presentato dall’ATS prevede la seguente articolazione: 

componenti ATS costo  com-
plessivo

cofinanziamento contributo  a 
compensazione 
chiesto  al  Co-
mune

Fondazione  Auxilium  (Capogruppo),  con  sede  in 
Genova, Piazza Matteotti n. 4;
Associazione  Massoero 2000 con sede in  Genova, 
Via della Maddalena n. 29T;
Il Melograno Cooperativa Sociale – Onlus con sede 
in Genova, Via P. Bozzano n. 12;
Centro di Solidarietà di Genova – Società cooperati-
va  sociale  (CEIS)  con sede  in  Genova,  Via  Asilo 
Garbarino n. 6B;
Associazione A.F.E.T. Aquilone Onlus, con sede in 
Genova,  Via Cantore n. 37/6-7;
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Genova, 
con sede in Genova,  Corso Gastaldi 11/5;
Associazione San Marcellino Onlus, con sede in Ge-
nova, Via al Ponte Calvi n. 2/4;
Fondazione San Marcellino Onlus, con sede in Ge-
nova, Via al Ponte Calvi n. 2/4;
Veneranda  Compagnia  di  Misericordia  Onlus,  con 
sede in Genova, Via San Donato n. 6; 

Euro
2.968.946,17

Euro
1.194.099,49

Euro
1.774.846,68

Dato atto che la deliberazione G.C. n. 117/2014 sopra citata rinvia a successiva delibera-
zione:
-  l’approvazione del progetto presentato dall’Associazione Temporanea di Scopo;
-  la definizione delle risorse finanziarie che il Comune intende mettere a disposizione; 
-  la  definizione  dello  schema  di  accordo  endoprocedimentale  denominato  “Patto  di 

sussidiarietà” ai sensi art. 11 L. 241/90;

          Valutato il progetto in modo positivo per i seguenti motivi: 
-   corrispondenza con le linee guida comunali;
-   Significativa compresenza di realtà dell’ associazionismo e della cooperazione sociale; 
-   presenza di connessioni importanti con i servizi sociali e sanitari territoriali e ospedalieri 

cittadini;   
-   significativa presenza di volontari coinvolti nelle attività accanto al personale con rapporto 

di lavoro; 
-    flessibilità delle azioni e individuazione di strumenti di valutazione e monitoraggio per ri-

progettare e rimodulare il progetto entro il 31 dicembre di ogni anno sia nelle attività che nel 
metodo che nell’allocazione delle risorse;

-   compartecipazione dei soggetti proponenti in risorse finanziarie e strumentali (anche im-
mobili) in percentuale superiore a quella minima prevista dalla L.R. 42/2012;
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Ritenuto necessario che la eventuale riprogettazione e rimodulazione  delle attività, specifi-
cata al punto precedente, venga sottoposta all’esame preventivo della Giunta per la necessaria ap-
provazione e per la valutazione circa la necessità di dare avvio ad un nuovo procedimento ad evi-
denza pubblica, qualora vengano sostanzialmente rivisti gli obiettivi, le azioni e il piano finanziario; 

Ritenuto pertanto 

-     di valutare positivamente e di approvare il progetto presentato, comprensivo del pia-
no economico-finanziario ivi inclusa la compartecipazione dei soggetti, in quanto adeguato e 
coerente rispetto alle linee guida formulate dal Comune di Genova e corrispondente al pub-
blico interesse,  al fine del sostegno alla sua attuazione con erogazione a titolo di compensa-
zione di un contributo economico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante 
(Allegato B);  

-          di procedere ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 a stipulare un patto di sussidiarietà  
quale Accordo Sostitutivo del provvedimento di concessione dei benefici economici a soste-
gno della realizzazione del progetto; 

- di prevedere la possibilità di un ulteriore ampliamento delle reti territoriali attraverso 
l’inclusione di altre realtà che potranno entrare a far parte dell’ATS, previo accordo di tutti i 
soggetti che ne fanno già parte; 

Ritenuto altresì 

- di approvare lo schema di accordo endoprocedimentale denominato “Patto di sussi-
diarietà” ai sensi art.  11 L. 241/90, allegato e parte integrante e sostanziale  del presente 
provvedimento, quale Accordo sostitutivo del provvedimento di concessione di benefici eco-
nomici a sostegno della realizzazione del progetto (allegato A);

- di demandare la sottoscrizione dell’Accordo endoprocedimentale , per il Comune di 
Genova, alla Direzione Politiche Sociali;

Stabilito infine di : 

- prevedere l’attivazione del progetto in discorso a partire dal corrente mese di 
luglio e per il periodo massimo di un anno fatta salva la facoltà della Civica Amministrazio-
ne di rinnovare l’accordo procedimentale nei limiti e sulla base delle risorse finanziarie di-
sponibili a bilancio ;

- individuare quale spesa massima complessiva erogabile l’importo annuale di 
€ 1.774.846,68, corrispondente a quella prevista nel piano finanziario quale contributo del 
Comune; 

- dare mandato alla Direzione Politiche Sociali di stipulare il patto di sussidia-
rietà anche per periodi inferiori all’anno, riconoscendo il beneficio economico richiesto nei 

Documento Firmato Digitalmente



limiti e sulla base delle risorse finanziarie che saranno via via disponibili a bilancio di previ-
sione degli esercizi di competenza; 

           Visti gli allegati pareri in ordine alla re-
golarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l’attestazione di esistente coper-
tura  finanziaria  sottoscritta  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  il  parere  di  legittimità 
espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
 DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1)  di prendere atto della costituzione della Associazione Temporanea di Scopo, avente 
come capofila la Fondazione Auxilium, come da contratto di mandato collettivo speciale 
con rappresentanza Repertorio n. 35129 Raccolta n. 13144 conservato agli atti dalla Direzio-
ne Politiche Sociali;

2) di approvare il progetto esecutivo presentato dalla ATS di cui al punto precedente e  conser-
vato agli atti della Direzione Politiche Sociali con prot. n. PG/2014/205774 del 10 luglio 
2014, allegato quale parte integrante (Allegato B);

3) di approvare lo schema di Accordo procedimentale a titolo di patto di sussidiarietà, ai sensi 
dell’art. 11 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., allegato quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento (Allegato A);

4) di demandare alla Direzione Politiche Sociali gli adempimenti per la sottoscrizione dell’ac-
cordo di cui al punto precedente;

5) di attivare il progetto in discorso a partire dal corrente mese di luglio e per il periodo massi-
mo di un anno fatta salva la facoltà della Civica Amministrazione di rinnovare l’accordo 
procedimentale nei limiti e sulla base delle risorse finanziarie disponibili a bilancio;

6)  di prevedere la possibilità di un ulteriore ampliamento delle reti territoriali attraverso l’in-
clusione di altre realtà che potranno entrare a far parte dell’ATS, previo accordo di tutti i  
soggetti che ne fanno già parte; 

7) di  individuare  quale  spesa  massima  complessiva  erogabile  l’importo  annuale  di  € 
1.774.846,68, corrispondente a quella prevista nel piano finanziario quale contributo del Co-
mune; 

8) di demandare alla Direzione Politiche Sociali di stipulare il patto di sussidiarietà anche per 
periodi inferiori all’anno, riconoscendo il beneficio economico richiesto nei limiti e sulla 
base delle risorse finanziarie che saranno via via disponibili a bilancio di previsione degli 
esercizi di competenza; 

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il  Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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CODICE UFFICIO: 147 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-224 DEL 14/07/2014

OGGETTO:  INTERVENTI E SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA O IN CONDIZIONI DI 
POVERTÀ URBANA ESTREMA” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELL’ACCORDO 
PROCEDIMENTALE A TITOLO DI PATTO DI SUSSIDIARIETA’(ART. 11 LEGGE 241/1990).

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Accordo Endoprocedimentale (allegato A)
- Progetto operativo con relativo piano finanziario (allegato B)

Il Direttore
[Dott.ssa Maria Maimone]
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(Allegato A)

ACCORDO ENDOPROCEDIMENTALE A TITOLO DI “PATTO DI SUSSIDIARIETA’ ” PER 
LA  REALIZZAZIONE  DEL  SISTEMA  DI  “INTERVENTI  E  SERVIZI  PER  LE  PERSONE 
SENZA DIMORA O IN CONDIZIONI DI POVERTÀ URBANA ESTREMA”

(art. 11 Legge 241/1990)

TRA

Il Comune di Genova, rappresentato dalla Dott.ssa …………. in qualità di ………. della Direzione 
Politiche Sociali ………………….

E

L’Associazione temporanea di Scopo costituita come da contratto di mandato collettivo speciale 
con rappresentanza autenticato in data 10 luglio 2014 Repertorio n. 35129 Raccolta n. 13144 ( di 
seguito  per  brevità  ATS)  tra  l’  Associazione  Massoero  2000  con  sede  in  Genova,  Via  della 
Maddalena n. 29T, Il Melograno Cooperativa Sociale – Onlus con sede in Genova, Via P. Bozzano 
n. 12, il Centro di Solidarietà di Genova – Società cooperativa sociale (CEIS) con sede in Genova, 
Via Asilo Garbarino n. 6B, l’ Associazione A.F.E.T. Aquilone Onlus, con sede in Genova,  Via 
Cantore n.  37/6-7,  la  Croce Rossa Italiana  -  Comitato Locale di Genova, con sede in Genova, 
Corso Gastaldi 11/5, l’ Associazione San Marcellino Onlus, con sede in Genova, Via al Ponte Calvi 
n. 2/4, la Fondazione San Marcellino Onlus, con sede in Genova, Via al Ponte Calvi n. 2/4, la  
Veneranda Compagnia di Misericordia Onlus, con sede in Genova, Via San Donato n. 6, avente 
come capogruppo la Fondazione Auxilium con sede in Genova, Piazza Matteotti n. 4 rappresentata 
da Luigi Borgiani

PREMESSO CHE

- con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  117/2014  “Linee  guida  per  l’avvio 
sperimentale  di  patti  per  il  sostegno  dell’impegno  dei  privati  senza  finalità  di  profitto 
nell’esercizio della funzione sociale – applicazione della L.R. 42/2012” il Comune di Genova ha 
fornito  gli  indirizzi  per  l’avvio  di  un  patto  di  sussidiarietà  relativo  ad  azioni   finalizzate  a 
rispondere ai bisogni delle persone senza dimora o in condizioni di povertà urbana estrema;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2014-147.3.0.-192 del 6/6/2014 è stata data attuazione 
alla suddetta deliberazione disponendo l’avvio del procedimento ad evidenza pubblica ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 42/2012, finalizzato alla stipula del presente accordo ai 
sensi dell’art. 11 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. invitando organizzazioni private senza finalità di 
profitto  a  manifestare  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  coprogettazione  del  progetto 
“interventi e servizi per le persone senza dimora o in condizioni di povertà urbana estrema”;

- è stato sottoscritto con L’Organismo Unitario di Rappresentanza del Terzo Settore un patto 
preliminare al procedimento ad evidenza pubblica;

- nei giorni 19-26 giugno 2014 e 4 luglio 2014 si sono tenuti presso gli Uffici Comunali, con 
la partecipazione dei soggetti ammessi al procedimento, gli incontri finalizzati a prendere atto 
della  disponibilità  dei  soggetti  presenti  a  partecipare  alla  coprogettazione  secondo le  regole 
stabilite  dall’avviso  pubblico  e  dalle  linee  di  indirizzo  approvate  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 2014-147.3.0.-192 del 6/6/2014;



- a conclusione della coprogettazione i soggetti ammessi al procedimento, costituiti in ATS, 
hanno presentato al Comune di Genova il progetto esecutivo e il piano economico finanziario 
conservati agli atti della Direzione Politiche Sociali con prot. n. PG/2014/205774 del 10 luglio 
2014;
 

- l’ATS ha individuato quale capogruppo la Fondazione Auxilium;

-  con Determinazione Dirigenziale  n. 2014-147.3.0.-243 del 11/7/2014 si è preso atto del 
percorso di coprogettazione svolto; 

- stante la natura sperimentale del procedimento, è stata esclusa, per la durata massima di un 
anno dalla  sottoscrizione del  presente accordo,  la  responsabilità  solidale  delle  organizzazioni 
costituenti l’ATS di fronte alla Civica Amministrazione; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. ….. del ………... “Interventi e servizi per le 
persone senza dimora o in condizioni di povertà urbana estrema” - approvazione del progetto e 
dell’accordo procedimentale a titolo di patto di sussidiarietà (art. 11 legge 241/1990)” è stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  e  ritenuto  congruo  il  piano  economico  finanziario  annuale 
presentato dall’ ATS;

- con  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  di  cui  al  punto  precedente  è  stato  altresì 
disposto di:
- attivare il progetto a partire dal mese di luglio e per il periodo massimo di un anno fatta 

salva  la  facoltà  della  Civica  Amministrazione  di  prorogare  la  durata  dell’accordo 
procedimentale nei limiti e sulla base delle risorse finanziarie disponibili a bilancio;

-  prevedere  la  possibilità  di  un  ulteriore  ampliamento  delle  reti  territoriali  attraverso 
l’inclusione di altre realtà che potranno entrare a far parte dell’ATS, previo accordo di tutti i 
soggetti che ne fanno già parte; 

- individuare  quale  spesa  massima  complessiva  erogabile  l’importo  annuale  di  € 
1.774.846,68, corrispondente a  quella  prevista  nel  piano finanziario quale contributo del 
Comune; 

- demandare alla Direzione Politiche Sociali  di stipulare il  patto di sussidiarietà anche per 
periodi inferiori all’anno, riconoscendo il beneficio economico richiesto nei limiti e sulla 
base delle risorse finanziarie che saranno via via disponibili a bilancio di previsione degli 
esercizi di competenza; 

Tutto ciò premesso

AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L’ATS si impegna a:
1.a -  attuare il progetto, allegato al presente Patto di Sussidiarietà, quale autonoma iniziativa 
consistente nella partecipazione, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, all’esercizio della 
funzione sociale volta a rispondere ai bisogni delle persone senza dimora o in condizioni di 
povertà urbana estrema;
1.b - fornire al Comune di Genova idonea documentazione in merito agli esiti del progetto, 
alle attività svolte, ai risultati raggiunti, nonché una rendicontazione contabile delle entrate 



e delle uscite connesse alla realizzazione del progetto, debitamente documentate per l’intero 
importo;
1.c - fornire alla Civica Amministrazione, nella relazione finale, le seguenti informazioni per 
tipologia di attività:
- dati  anagrafici  (nome, cognome, età,  genere) nazionalità,  residenza in atto e/o ultima 

residenza delle persone accolte;
- data di accesso e periodo di permanenza;
-  indicazione del soggetto segnalante;
- indicazione dei servizi pubblici e/o privati coinvolti nel progetto sulla persona
- prese in carico a fronte degli accessi
- modalità di dimissioni e relative motivazioni.

2. Il Comune di Genova si impegna a:
2.a - fornire la collaborazione, su richiesta ed in coordinamento con le iniziative dell’ATS 
stessa,  per  favorire  la  buona riuscita  del  progetto  attraverso  la  messa  a  disposizione  di 
risorse organizzative pubbliche indicate nel progetto esecutivo;
2.b - mettere a disposizione i locali di civica proprietà indicati nelle linee guida, attraverso 
appositi verbali di consegna;
2.c - erogare a titolo di compensazione per il sostegno del progetto un contributo finanziario 
fino all’ammontare massimo di Euro ........... per il periodo…………….., nei limiti e sulla 
base delle effettive disponibilità a bilancio e dell’articolazione delle attività previste; 
2.d - riconoscere il contributo finanziario secondo le seguenti modalità:

• Acconto pari al 50% al momento dell’avvio delle attività nel periodo di riferimento;
• Saldo del restante 50% a conclusione delle attività relative al periodo di riferimento 

previa presentazione di una relazione sull’attività svolta e di un resoconto contabile, 
secondo quanto indicato al precedente punto 1.b;

3. Il Comune di Genova inoltre: 
3.a - svolgerà verifiche delle  attività  svolte e dei flussi economico-finanziari  realizzatisi, 
procedendo a richiedere eventuale restituzione delle somme anticipate in eccesso rispetto 
allo squilibrio che dovesse essere accertato fra costi sostenuti e ricavi conseguiti, ai sensi 
dell’art. 30 comma 4 della L.R. 42/2012; 

4. Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  accordo  troverà  applicazione  quanto  previsto 
dall’art. 11 della L. 241/1990 e dalla L.R. 42/2012.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune Per l’ATS
............................. ......................













































E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 0 0   N. 2014-DL-224 DEL 14/07/2014 AD OGGETTO:
INTERVENTI E SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA O IN 
CONDIZIONI DI POVERTÀ URBANA ESTREMA” - APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO E DELL’ACCORDO PROCEDIMENTALE A TITOLO 
DI PATTO DI SUSSIDIARIETA’(ART. 11 LEGGE 241/1990).

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

29/07/2014

Il Direttore
[Dott.ssa maria Maimone]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 147 0 0  DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-224  DEL 14/07/2014 

 
 

OGGETTO: INTERVENTI E SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA O IN CONDIZIONI DI 

POVERTÀ URBANA ESTREMA” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELL’ACCORDO 

PROCEDIMENTALE A TITOLO DI PATTO DI SUSSIDIARIETA’(ART. 11 LEGGE 241/1990). 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2014 847.424,00* 40716   

2014   40.000,00* 40252 2014 7762 

2015 887.424,00* 40716   

     

 * Importo massimo    

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

2014 40716  1.213.000,00 1.593.339,00 + 380.339,00 

2014 40252      40.000,00   

2015 40716     600.000,00 887.424,00 + 287.424,00 

 

 

X  

X  
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 
Genova, 29__ / _07_ /__2014__ 

 

 
Il Direttore 

(Dott.ssa Maria Maimone) 

  

 

 X 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 0 0   N. 2014-DL-224 DEL 14/07/2014 AD OGGETTO:
INTERVENTI E SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA O IN 
CONDIZIONI DI POVERTÀ URBANA ESTREMA” - APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO E DELL’ACCORDO PROCEDIMENTALE A TITOLO 
DI PATTO DI SUSSIDIARIETA’(ART. 11 LEGGE 241/1990).

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

30.07.2014
Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 0 0   N. 2014-DL-224 DEL 14/07/2014 AD OGGETTO:
INTERVENTI E SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA O IN 
CONDIZIONI DI POVERTÀ URBANA ESTREMA” - APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO E DELL’ACCORDO PROCEDIMENTALE A TITOLO 
DI PATTO DI SUSSIDIARIETA’(ART. 11 LEGGE 241/1990).

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Si attesta la copertura finanziaria nei limiti delle somme iscritte nel bilancio di 
previsione 2014/2016.

30/07/2014

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 0 0   N. 2014-DL-224 DEL 14/07/2014 AD OGGETTO:
INTERVENTI E SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA O IN 
CONDIZIONI DI POVERTÀ URBANA ESTREMA” - APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO E DELL’ACCORDO PROCEDIMENTALE A TITOLO 
DI PATTO DI SUSSIDIARIETA’(ART. 11 LEGGE 241/1990).

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

30/07/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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Delibera Di Giunta – DGC-2014-168 del 31/07/2014
INTERVENTI  E  SERVIZI  PER  LE  PERSONE  SENZA  DIMORA  O  IN 
CONDIZIONI DI POVERTÀ URBANA ESTREMA” - APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO E DELL’ACCORDO PROCEDIMENTALE A TITOLO DI PATTO 
DI SUSSIDIARIETA’(ART. 11 LEGGE 241/1990).

In  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni  a  far  data  dal 
09/08/2014  al  24/08/2014 ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 
2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari,  ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.  134 – 
comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno  20/08/2014

Genova,  26 agosto 2014

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti
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