
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000070 
 del 11/04/2016  

 

 
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 LARIA M.  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Erogazione di sussidi economici a favore di minori riconosciuti dalla sola madre - art. 5 - comma 4 
della L.R. 1/2004. Impegno di spesa.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 
• con Determina Dirigenziale n. 13 del 06.02.2007 ad oggetto “Trasferimento delle competenze 

previste dall’art. 5 – comma 4 della L.R. 1/2004 – Approvazione criteri per l’assegnazione dei sussidi 
a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre anno 2007” venivano recepiti in via transitoria i 
parametri già utilizzati dalla Provincia per l’erogazione dei sussidi economici a favore dei minori 
riconosciuti dalla sola madre; 

•  con Determinazione Dirigenziale n. 80 del 26.02.2009 si è provveduto ad adeguare le modalità di 
accertamento del reddito ed i criteri di erogazione dei sussidi tramite l’introduzione e l’applicazione 
dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in analogia all’attuale regolamento 
comunale e si è è determinato l’ammontare del sussidio mensile a Euro 190,00 in via provvisoria; 

•  con determinazione n. 342 del 06.10.2011, dato i limiti delle risorse finanziarie destinate a tale scopo, 
si è ritenuto di ridefinire la quota mensile del contributo riducendola a Euro 140,00 a partire dal mese 
di agosto 2011; 

• con determinazione n. 277 del 23/07/2012 si è provveduto a ridefinire per l’anno 2012 la quota 
mensile del contributo fino ad un massimale di Euro 360,00 al mese per nucleo; 

• con determinazione n. 137 del 08/04/2013,  si è provveduto a ridefinire per l’anno 2013 la quota 
mensile del contributo fino ad un massimale di Euro 300,00 al mese per nucleo; 
 

Considerato che con: 
• Determinazione n. 49 del 07/03/2016 

e’ stata impegnata la somma di Euro 31.290,00 relativa al periodo gennaio – marzo 2016 a favore dei minori 
riconosciuti dalla sola madre; 
 
Tenuto conto che è necessario impegnare la somma di Euro 118.710,00 per coprire il fabbisogno con 
proiezione di spesa al 31/12/2016; 
 



Viste le relazioni sociali presentate dagli operatori sociali, in cui si evidenziano obiettivi e funzioni conformi 
ai parametri per l’assegnazione dei sussidi ai minori riconosciuti dalla sola madre ed ai criteri approvati; 
 
 

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

DETERMINA 
 

 
1) di assumere per i motivi in premessa specificati, la spesa complessiva di Euro 118.710,00, per 

l’erogazione del sussidio ai minori riconosciuti dalla sola madre; 
2) di imputare la spesa di complessiva di Euro 118.710,00 all’ intervento 1.10.01.05, capitolo 770200/0 

cdc 49 del Bilancio 2016; 
3) di dare atto che con successive determinazioni si provvederà all’erogazione dei contributi a favore dei 

beneficiari.  
      

   
 
         Il Dirigente 
               Dott. Marco Brusati    
        
 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000070 del 11/04/2016 
  
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, 11/04/2016       
 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 - 0 118.710,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


