
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000042 
 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 Minutillo 
Loredana 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Stati Generali del Welfare - Realizzazione quattro Giornate di Studio sulle Emergenze Sociali - 
Impegno di spesa.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 

- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 38-2292 del 19.10.15, ha approvato “Il Patto per il Sociale della 
Regione Piemonte 2015-2017”. 

 
-  il Comune di Novara riconosce il valore del Terzo Settore quale espressione di partecipazione e 

solidarietà e ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia, per il conseguimento di finalità 
a  carattere sociale; 

 
-  con deliberazione n. 408 del 15/12/2015 l’Amministrazione Comunale ha approvato la realizzazione  

degli Stati Generali del Welfare che prevede quattro giornate di studio sulle Emergenze Sociali; 
 
Preso atto che la Fondazione De Agostini ha assegnato all`Amministrazione Comunale un contributo pari ad 
€ 3.000,00 per la realizzazione degli Stati Generali del Welfare; 
 
Considerato che le quattro giornate saranno condotte con un taglio animativo e partecipativo che prevede la 
collaborazione di attori sociali esperti in tale campo ed appartenenti all’Associazione Culturale Livingston 
Teatro di Nichelino (TO); 
  
Visto il preventivo di spesa trasmesso dall’Associazione Culturale Livingston Teatro di Nichelino in 
data17/02/2016; 
 
Considerato inoltre che le  4 giornate di studio si svolgeranno presso il Parco del Welfare della Cooperativa 
Sociale Nuova Assistenza, con sede a Novara in Via Baveno, 2; 
 
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Cooperativa Nuova Assistenza in data 11/01/2016 



Ritenuto necessario impegnare, per la realizzazione delle quattro giornate, la spesa di €. 4.589,00 con 
imputazione al CdR 51, Intervento 1100403, Capitolo 770140/9 del Bilancio 2016 e con la seguente 
modalità: 

- €. 3.000,00 a favore dell’Associazione Culturale Livingston Teatro con sede in Via Vittorio Veneto, 6 
Nichelino (TO) CF: 94047060010;; 

- €. 1589,00  (IVA compresa) per l’affitto della Sala Conferenze presso il Parco Welfare di Via Baveno 
n.2, P.I. 01684780032; 

 
 Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati ai sensi della L. N. 241/1990; 
 
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;  
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
del D.lgs. N. 33/2013 
 
Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare,  per le motivazioni espresse in premessa, la realizzazione delle quattro giornate di 
Studio sulle Emergenze Sociali inerenti agli STATI GENERALI DEL WELFARE che si 
svolgeranno presso il Parco del Welfare di Novara nelle seguenti giornate: 

 
- 19/02/2016: Del Senza Fissa Dimora e dell’Emergenza Abitativa 
- 26/02/2016: Della Lotta alle Discriminazioni, ai Percorsi di Integrazione e Pari Opportunità  
- 05/03/2016: Della Disabilità e Fragilità Psichica 
- 18/03/2016: Apertura degli Stati Generali del Welfare 

 
2) Di impegnare, per la realizzazione di quanto sopra esposto,  la somma di €. 4.586,00  con 

imputazione al CdR 51, Intervento 1100403, Capitolo 770140/9 del Bilancio 2016 e con la 
seguente modalità: 
- €. 3.000,00 a favore dell’Associazione Culturale Livingston Teatro con sede in Via Vittorio 

Veneto, 6 Nichelino (TO) CF: 94047060010; 
- €. 1586,00 (IVA compresa)  per l’affitto della Sala Conferenze presso il Parco Welfare della 

Cooperativa Nuova Assistenza con sede in Novara, Via Baveno 2,  P.I. 01684780032; 
 

3) di attestare, ai sensi dell’articolo 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; 

 
4) di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell’articolo 163 del Dlgs 267/2000 in quanto 

l’importo della spesa, sommato agli impegni precedentemente assunti, non  è superiore, 
mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2015/2017, competenza 2016.   

 
 
 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE            

                                                                                                                  Dott. Marco Brusati   



 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000042 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   
51-2   
51-5-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2015 - 051 - 1100403 - 770140 - 9 4.586,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


