
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000071 
 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 Cennamo Agata 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Case delle donne in difficoltà. Impegno di spesa per utenza e spese condominiali. Periodo 
01/04/2016 - 31/12/2016. CIG: Z1417CA26A  

 

Allegati:  

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 

- è in funzione dal 2002, in Via Monte S. Gabriele, 31, la Casa delle Donne che persegue l’obiettivo di 
aiutare donne sole o con figli in difficoltà psico-sociale ed economiche; 

 
- con D.D. n.414 del 23/12/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di €. 1.749,99 per il periodo 

01/01/2016- 31/03/2016  
  
Visto che:  
-     l’impegno, presunto per l’anno 2016, ammonta ad  €. 7.000,00 di cui: 

• €  4.000,000 per le spese condominiali; 
• €  3.000,000 per spese utenze (luce, gas, telefono);  

 

Ritenuto necessario, ai fini della rendicontazione di quanto sopra esposto, di impegnare per il per periodo 
01/04/2016 – 31/12/2015  la somma di €. 5.250,01 , di cui €. 3.000,01 per le spese condominiali e 
€.2.250,00 per spese di utenze,  con imputazione al Cdr 51, Int. 1.10.04.03,Cap. 770140/9 del Bilancio 
2016; 

Accertato , 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; 

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

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante all’Albo Pretorio; 



                                                            

Visto  l’art. 107 del Dgl. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) di impegnare per il periodo 01/04/2016 – 31/12/2016, per le motivazioni espresse in premessa, la 

somma di €. 5.250,01  con imputazione al Centro di Responsabilità 51, Int. 1.10.04.03 Cap. 
770140/9 del Bil. 2016;  

 

2) 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. 

 

3) Di trasmettere al Servizio Contabilità e Bilancio i rapporti di liquidazione predisposti dal Servizio 
Sociale per i pagamenti delle fatture emesse da Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di 
Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. 

 
 
                          IL DIRIGENTE 
                                                                          Dottor Marco Brusati 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000071 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,        
 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 - 051 - 1100403 - 770140 - 9 5.250,01   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


