
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000040 
 del 29/02/2016  

 

 
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 fc 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Approvazione verbale ed elenco pubblico di strutture e dei relativi operatori individuati ai fini 
dell’accreditamento e dell’inserimento residenziale e semiresidenziale di minori e di madri con bambini.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 
 Premesso che il Comune di Novara 
 
- così come disposto dalla L. 328/2000 e dalla L. R. 1/2004 riconosce il diritto del minore a crescere ed essere educato 
all’interno della propria famiglia e, in subordine, riconosce il diritto ad essere affidato ad un’altra famiglia 
- ritiene prioritaria la prevenzione di ogni forma di allontanamento famigliare attraverso l’attivazione di interventi e 
servizi a sostegno della famiglia, delle funzioni genitoriali e dei compiti di cura ed educazione;  
- ritiene che l’inserimento dei minori in strutture residenziali sia da disporre in via residuale, solo laddove gli interventi 
di prevenzione e sostegno alla famiglia d’origine non siano praticabili e nel superiore interesse del minore; 
 
 Dato atto che 
 
qualora risultino necessarie forme di protezione che richiedano un collocamento extra famigliare, debba essere 
garantito a ciascun minore, tramite il Servizio Sociale, un percorso educativo personalizzato, progettato all’intero di un 
quadro di risposte differenziate, in grado di soddisfare gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed 
accompagnamento, almeno sino al compimento del diciottesimo anno d’età; 
 
Dato atto inoltre che 
 
tali interventi , di norma, vengono attivati su mandato dell’Autorità Giudiziaria e, solo in situazioni di grave pericolo 
per l’integrità fisica e psichica dei minori, il Comune di Novara in qualità di pubblica autorità, può adottare un 
provvedimento amministrativo che prevede il collocamento in luogo sicuro sino a disposizioni dell’Autorità 
Giudiziaria (art.403 c.c.) e i minori stranieri non accompagnati rinvenuti dalle forze dell’ordine vengono consegnati ai 
Servizi Sociali che ne dispongono la collocazione in un luogo opportuno ai sensi dell’art. 403 c.c.; 
 
Visto 
 
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande utili alla formazione di un elenco di strutture  da accreditare e 
dei relativi operatori ai fini dell’inserimento residenziale e semi residenziale di minori e di madri con bambini , 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 316 del 19/10/2015; 



 
Rilevato che 
 
entro il termine fissato del 30/11/2015 sono pervenute  n°23 buste contenenti la documentazione  relativa a n°30  
strutture suddivise tra comunità educative residenziali, comunità genitore bambino, comunità di tipo familiare, 
accoglienza comunitarie, centri diurni, gruppi appartamento; 
 
Visti  i verbali per la valutazione delle istanze pervenute, redatti della Commissione nominata con determina 
dirigenziale n° 396 del 18/12/2015 e precisamente : verbale del  18 dicembre 2015 – verbale del 21 dicembre 2015 – 
verbale del 23 dicembre 2015 – verbale del 26 gennaio 2016; 
 
Ritenuto opportuno approvare i suddetti verbali e l’elenco allegato delle strutture da accreditare, elaborato secondo una 
graduatoria stilata in base ai criteri di preferenza di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico;                 
 
Preso atto che le strutture inserite nell’elenco si sono impegnate a sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale un 
accordo quadro di durata annuale a partire dalla data della sottoscrizione, così come disposto all’art.8 dell’Avviso 
Pubblico; 
 
Attestato che tale provvedimento non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non comporta 
assunzione di oneri finanziari; 
 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n°267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare i verbali (depositati agli atti) relativi alla valutazione delle istanze presentate a seguito di avviso 
pubblico per la formazione di un elenco di strutture accreditate e dei relativi operatori ai fini dell’inserimento 
residenziale e semiresidenziale di minori e di madri con bambini; 

 
2) di approvarne l’elenco delle strutture ritenute idonee all’accreditamento allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale;  
 

3) dare atto che l’elenco sarà aggiornato secondo quanto previsto all’art. 10 dell’Avviso Pubblico; 
 

4) di dare atto che le strutture inserite nell’elenco si sono impegnate a sottoscrivere con l’Amministrazione 
Comunale un accordo quadro di durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione; 
 

5) di dare atto infine, che nel rispetto del principio di garanzia di pubblicità e trasparenza degli atti della Pubblica 
Amministrazione, il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Novara. 
 

       Il Dirigente 
Dott. Marco Brusati 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000040 del 29/02/2016 
  
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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

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 

_______________________ 

 


