
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000039 
 del 25/02/2016  

 

 
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 Del Net 
Antonella 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Progetto di inclusione sociale per minori in carico al Servizio Sociale. Periodo febbraio-marzo 
2016. Spesa di Euro 270,00.  

 

Allegati: SI X      n° 1 

IL DIRIGENTE    

 
Premesso che gli artt. 2, 3 e 18 della Legge 328/2000 e gli artt. 3, 18 e 22 della Legge 1/2004 promuovono interventi 
per la prevenzione, il recupero ed i reinserimento sociale di minori: 

- sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali; 
- in situazione di disagio attraverso progetti di formazione e di avviamento al lavoro, mirati al mantenimento, 

all’inserimento/reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale scolastico e lavorativo; 
- con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel lavoro, sviluppando la loro autonomia; 

 
Dato atto che il Servizio di Educativa Territoriale Minori si occupa da anni di programmare interventi individualizzati a 
favore di soggetti minorenni, finalizzati all’integrazione sociale ed al mantenimento e allo sviluppo delle abilità latenti, 
nell’ottica di assicurare ai soggetti deboli contesti di vita normalizzanti e qualitativamente dignitosi, promuovendo 
interventi per favorire positivamente la qualità della vita e le pari opportunità, per ridurre le condizioni di bisogno e di 
disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, 
in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione; 
 
Considerato che anche per l’anno 2016, il Servizio di Educativa Territoriale, ha attivato all’interno di progetti 
individualizzati, percorsi di inclusione sociale per minori in situazioni di difficoltà familiare, garantendone la copertura 
contro gli infortuni e la copertura assicurativa RC; 
 
Dato atto che per la realizzazione degli obiettivi previsti nei progetti si prevede l’erogazione, ai minori coinvolti, un 
contributo mensile quale forma di gratificazione per l’impegno assunto, utile anche a sviluppare autonomia e capacità 
di gestione di piccole somme di denaro;  
 
Dato atto che il Servizio di Educativa Territoriale che gestisce i progetti di intervento di cui sopra, propone per il 
periodo 1/2/2016 – 31/3/2016, l’avvio di 5 percorsi di inclusione sociale, per un importo complessivo di € 270,00 come 
risulta dall’elenco allegato alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, dal quale risultano i 
dati relativi agli utenti stessi e del soggetto ospitante; 
 



Accertato, 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 della finanza pubblica; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 163 del D. Lgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 167/2000 – T.U.E.L. 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare per le motivazioni indicate in premessa, la realizzazione di percorsi di inclusione sociale,  per il 
periodo 1/2/2016 – 31/3/2016  per 5 minori  in situazione di grave difficoltà familiare; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 270,00 relativamente al percorso sopra citato, quale forma di 

contributo da erogarsi mensilmente, con imputazione al centro di costo 49, intervento 1.10.01.05, cap. 
770200/0  Bilancio 2016; 

 
3. 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 della finanza pubblica; 
 

4. di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto l’importo della 
spesa non è superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2015/2017, 
competenza 2016; 

 
5. di trasmettere al Servizio Bilancio i rapporti di liquidazione predisposti dal  Servizio Sociale per il  pagamento 

del contributo. 
 

 
 

      Il Dirigente 
Dott. Marco Brusati 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000039 del 25/02/2016 
  
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, 25/02/2016  
 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. 
Spesa - 2015 - 049 - 1100105 - 770200 - 0  270,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


