
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000021 
 del 02/02/2016  

 

 
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 A.M. 

 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Progetto “Vita Indipendente” (Legge n.104/92):  Assistente personale per soggetto disabile T.G. - Anno 2016 – 
Spesa di € 5.000,00.  

 

Allegati: SI   n° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        CCoonnttrriibbuuttoo  rreeggiioonnaallee  vviinnccoollaattoo 

IL DIRIGENTE  

Premesso che:   
 

� Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2015 si è provveduto all’approvazione della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017; 

 

� Con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 01/07/2015 è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti e sono stati 
individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire; 

 

� Il Comune di Novara attua interventi a sostegno di soggetti disabili, di cui tutela  e promuove  l’integrazione e l’inserimento nel 
tessuto sociale, offrendo una vasta gamma di esperienze educative e socializzanti, in un’ottica di promozione della persona 
disabile nella sua globalità; 

 

Rilevato che, nell’ambito dei piani progettuali di “Vita Indipendente”, finanziati con contributi regionali, l’Unità Handicap del 
Comune di Novara ha elaborato un intervento individualizzato calibrato sull’utente disabile T.G., le cui generalità sono riportate 
in allegato; 
 

Considerato che nel progetto “Vita Indipendente” elaborato e calibrato in base alle necessità dell’utente T.G.., è stata prevista 
l’assunzione di un assistente personale per supportare la persona disabile nello svolgimento di mansioni inerenti la cura della 
persona e del suo domicilio e nella gestione di tutte le attività legate alla quotidianità, per il conseguimento di una piena 
autonomia;  

Evidenziato che, con i finanziamenti precedentemente previsti nel piano progettuale di “Vita Indipendente”, il sig. T.G. si è 
avvalso delle prestazioni lavorative di un operatore qualificato, presentando opportuna documentazione, attualmente 
conservata agli atti;  

Ritenuto necessario mantenere, anche per l’anno 2016, l’intervento qualificato di sostegno all’utente T.G.,  per un importo 
omnicomprensivo massimo di € 5.000,00; 

Preso atto che la somma di € 5.000,00 verrà liquidata dietro attestazione dirigenziale ad avvenuta presentazione, a cura 
dell’utente interessato, di regolare documentazione inerente l’effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative dell’assistente 
personale; 

Considerato che, con D.C.C. n. 16/2014, si è provveduto all'approvazione del Regolamento per la disciplina dei criteri e delle 
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati per l'attribuzione di vantaggi 



economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del 
Comune; 

 Tutto ciò premesso, ritenuto di provvedere in merito, 
 

Specificato che la spesa, finanziata interamente con contributi della Regione Piemonte, erogati ai sensi della Legge 104/92, 
trova copertura al CdR 55;  

 

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica; 
  

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta 
dall’apposita annotazione; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii., non risultano sussistere conflitti di interesse per il 
responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 

 

Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e le 
disposizioni del Codice di Condotta del Comune di Novara, approvato con la DGC n. 311 del 27/12/2013;  

 

Precisato che alla presente determinazione, ferma restando 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 L. 241/90; 
 

Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 33/2013; 
 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267  T.U.E.L. 

DETERMINA 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il pagamento della somma di € 5.000,00 favore del Sig. T.G., le cui 

generalità vengono riportate in allegato;  
 
2. di dare atto il pagamento della somma suddetta avverrà dietro presentazione di regolare documentazione inerente 

l’avvenuto svolgimento delle prestazioni lavorative dell’assistente personale e dietro attestazione dirigenziale; 
 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 5. 000,00  con imputazione al CdR 55 - int. 1100203 - Cap.770140/9 - Bil.2016;  
 
4. di dare atto che la spesa suddetta viene finanziata interamente con contributi della Regione Piemonte erogati ai sensi della 

L.104/92; 
 

5. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti 
conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia 
pubblica; 

  
6. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. n. 33/2013. 
 

                                                  IL  DIRIGENTE 
                                                 Dott. Marco Brusati  



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000021 del 02/02/2016 
  
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. 
Importo già impegnato 5.000,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


