
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000044 
 del 02/03/2016  

 

 
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 Cennamo Agata 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Affidamento Diretto per la prosecuzione di Progetti Housing Sociale a favore di Nuclei 
Monogenitoriali con figli minori alla Cooperativa ELIOS - Novara. Periodo 01/02/2016 - 31/03/2016. CIG: 
Z8318D1FD6  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 
 

• che con determina n. 428 del 23/12/2015 si è provveduto a prorogare l’affidamento diretto alla  Coop. Elios 
Novara  al fine di proseguire l’ospitalità in Housing Sociale di un nucleo mono-genitoriale con 3 figli minori in 
carico al Servizio Sociale per il mese di gennaio 2016 per l’importo complessivo di €. 3.640,00; 

 
Verificato: 

 
• che la Casa di Accoglienza di P.zza S. Caterina, di proprietà comunale, destinata ad ospitare la famiglia in 

oggetto si è resa libera, dalla precedente famiglia che l’occupava, solo a febbraio inoltrato; 
 

• da un sopralluogo nel suddetto alloggio sono emerse  condizioni strutturali che  necessitano di interventi 
manutentivi urgenti, tali da rendere impossibile l’immediato ingresso della famiglia in questione; 

 
 

Preso atto:  
 
della disponibilità della Coop. Elios a proseguire temporaneamente l’accoglienza del nucleo in questione e ad  
accompagnarne il reinserimento in altro contesto abitativo; 
 

 
Precisato che:  
 
la prosecuzione della gestione del progetto di Housing sociale avviene in raccordo con la programmazione comunale e 
specificatamente la coop.Elios: 
- metterà a disposizione per il mese di febbraio e marzo  l’appartamento trilocale con tutte le dotazioni , gli allestimenti,   
gli arredi e gli allacciamenti e forniture energetiche necessarie per il suo utilizzo; 
- provvederà  all’approvvigionamento di generi alimentari, alle spese scolastiche e ad ogni necessità di ordinaria 
  amministrazione;   
- verrà  assegnata di una figura educativa per n.10 ore settimanali che garantisce continuità e sistematicità alle attività 
  quotidiane e in particolare contribuisce alla realizzazione dell’autonomizzazione del nucleo; 



 
 
 
Ritenuto di affidare la prosecuzione di mesi n. 2  (febbraio e marzo 2016) del progetto di Housing Sociale alla 
Cooperativa Sociale Elios di Novara per un importo totale di €. 7.350,00 (€. 3.500 mensile +  IVA 5%)  per il 
periodo 01/02/2016 – 31/03/2016 e comunque sino ad agibilità dell’alloggio individuato per il trasferimento de 
nucleo; 
  
Dato atto che la somma di €. 7.000,00 IVA esclusa, pari ad €. 7.350,00 IVA inclusa  trova capienza nel CdR 
49 - 1100103/0 - Cap. 770140/3 del Bilancio di 2016;  
 
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 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 finanza pubblica; 

Considerato che l’incarico viene affidato in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163 del 12/4/2006 e 
s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), degli artt. 329 e seguenti del D.P.R. 207 del 5/10/2010 (Regolamento di 
attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici) e secondo le modalità contrattuali previste dall’art. 
17 del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia, approvato con deliberazione di  C.C. n. 11/2012; 

 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’approvazione del 
visto di regolarità contabile verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati; 

Acquisito  il  visto  di  regolarità contabile  attestante  la  copertura  finanziaria del  presente provvedimento; 

Visto l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000; 
 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di impegnare a favore della ELIOS Società Cooperativa Sociale, Viale Volta, 18/A, Novara, C.F./P. 
IVA 01504760032, per le motivazione espresse in premessa, la somma di €. 7.350,00 ( IVA inclusa) 
relativa alla prosecuzione del Progetto Housing Sociale a favore del nucleo B.M. per i mesi di 
febbraio e marzo 2016 e comunque sino ad agibilità dell’alloggio individuato per il trasferimento del 
nucleo;  

 
2. di impegnare  che la somma totale di €. 7.350,00 Iva al 5% inclusa,  al CdR 49 - 1100103/0 - Cap. 

770140/3 del Bilancio  2016; 
 

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 finanza pubblica; 

 
4. di trasmettere al Servizio Contabilità e Bilancio i rapporti di liquidazione predisposti dal Servizio 

Sociale. 
 
 
                          Il Dirigente 
                                            Dott. Marco Brusati 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000044 del 02/03/2016 
  
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. 
Spesa - 2015 - 049 - 1100103 - 770140 - 3 7.350,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


