
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000002 
 del 13/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Scurato Evelina 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Fondo  per la gestione dei sistema integrato di interventi e servizi sociali. Anno 2015. 
Accertamento entrata  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che : 
 
� l’art. 35, comma 7, della Legge regionale 8 gennaio 2004, n.1, ha istituito il fondo regionale per la 

gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono le risorse 
proprie della Regione e le risorse trasferite dallo Stato, dalle Province e da altri soggetti pubblici e 
privati. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga annualmente assegnato agli 
enti gestori delle attività socio-assistenziale; 

 
� la deliberazione di Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010, ha individuato i criteri di 

ripartizione del Fondo spora indicato demandando ad apposita deliberazione annuale della Giunta 
regionale la definizione di meccanismi di riequilibrio delle assegnazioni afferenti al Fondo stesso; 

 
� con determinazione dirigenziale n. 479/2015, la Regione Piemonte ha assegnato al Comune di 

Novara la somma di € 502.941,57 quale acconto per la gestinoe del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali ( fondo indistinto) già accertata al C.di R. 51 risorsa 2020195/0 Cap. 2201951/0 del 
bil. 2015; 

 
Preso atto che con determinazione n. 1036 del 17.12.2015, n. 1071 del 28.12.2015 e n. 1098 del 
29.12.2015, la Giunta Regionale ha assegnato ulteriori  somme  quale fondo indistinto per la gestione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali  per una somma pari  ad € 902.310,65; 
 
Tenuto conto che tale risorsa è destinata a supportare la gestione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 
 
Ritenuto necessario accertare tali somme  assegnate dalla Regione Piemonte  al Comune di Novara al C.di 
R. 51  Risorsa  2020195/0 Cap.2201951/0  del bil. 2015; 



 
Attestato che, ai sensi dell’art 9, comma1 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 
 
Acquisito  il  visto  di  regolarità contabile  attestante  la  copertura  finanziaria del  presente provvedimento; 

 
 

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, verrà pubblicato all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni 
agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e smi; 
 
Visto l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di accertare per il 2015,la somma totale di € 631.606,22  di cui: 
 

           €  415.376,50 quale fondo per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi social al  
          C. di R. 51   2020195/0 Cap.2201951/0  del bil. 2015; 
     
          €  216.229,72 quale  contributo regionale per Servizi Socio Assistenziali al C.di R. 49 Ris. 
          2020195/0 Cap.2201951/0 del bil. 2015; 

 
2) di accertare l’ulteriore somma di € 486.834,15, quale fondo per la gestione del sistema  integrato di 

interventi e servizi sociali, al C. di R. 51   2020195/0 Cap.2201951/0  del bil. 2016. 
 

 
 
 
 
                                                                                                          Il  Dirigente 
                                                                                                  Dott. Marco Brusati 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000002 del 13/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Entrata - 051 - 2015 - 2020195 - 2201951 - 0 902.310,65   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


