
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000018 
 del 01/02/2016  

 

 
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   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Rettifica det.148/2015 ed approvazione di un nuovo avviso pubblico finalizzato ad ottenere proposte per la concessione in 
comodato d'uso gratuito al Comune di Novara  di un automezzo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate.  

 

Allegati: SI  n° 3 

 IL DIRIGENTE 

   
Premesso che:  
 
� con deliberazione di G.C. n. 55/2011  è stata approvata una bozza di contratto per l’utilizzo in comodato d’uso gratuito  

di uno o più automezzi per la gestione dei servizi socio-assistenziali messi a disposizione dalla Società MGG Italia s.r.l. 
di Cornate D’Adda; 

 
� con deliberazione n.154/2015 la Giunta Comunale ha definito le linee guida per l’utilizzo in comodato d’uso gratuito di 

automezzi attrezzati per il trasporto di persone svantaggiate, previa indizione di una procedura ad evidenza pubblica, 
 
� con determinazione dirigenziale n.148/2015 si è provveduto all’approvazione di un avviso pubblico, finalizzato ad 

ottenere proposte per la concessione ai Servizi Sociali, in comodato d’uso gratuito, di n. 2 furgoni nuovi idonei al 
trasporto di minimo 6 persone, autista incluso, con elevatore omologato per disabili e con la possibilità di 
posizionamento di una sedia a rotelle; 

 
Dato atto che, per ragioni organizzative, si è stabilito di rettificare la det.149/2015, prevedendo la concessione in 
comodato d’uso di un solo automezzo, da consegnare ai Servizi Sociali rispettivamente entro 10/7/2016, ovvero alla 
scadenza del contratto di comodato precedentemente già stipulato con la società MGG;  
 
Visto lo schema di avviso pubblico ed i relativi modelli A2.1 e A2.2 (istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva) 
allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;  
 
Tutto ciò premesso, ritenuto di provvedere in merito; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di oneri finanziari, come risulta dall’apposita 
annotazione; 
 



Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni 
agli interessati, ai sensi della Legge 241/90 e smi; 
 
Visto l’art. 107, comma 3 del DLgs 267 del 18.08.2000 –TUEL  
 

DETERMINA 
 
1. di rettificare la determina dirigenziale n.149/2015 e di approvare pertanto un nuovo schema di avviso pubblico, con i 

modelli A2.1 e A2.2, relativamente alla procedura finalizzata ad ottenere proposte per la concessione in comodato 
d’uso gratuito ai Servizi Sociali di un furgone nuovo, idoneo al trasporto di un numero minino di  6 passeggeri autista 
incluso, attrezzato con elevatore omologato per disabili e con la possibilità di posizionamento interno di una sedia a 
rotelle; 

 
2. di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato  all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Bandi di gara” del sito 

istituzionale del Comune di Novara; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Novara. 
 
 
 
 
                                                                                                               IL DIRIGENTE                                                                            
                                                                                                             Dott. Marco Brusati 



 

 E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000018 del 01/02/2016 
  
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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


