
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000055 
 del 23/03/2016  

 

 
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 Del Net 
Antonella 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Programma di attività socio-educative a favore di minori in carico all'Unità Operativa Educativa 
Territoriale - Servizi Sociali ed Educativi - periodo 1/3/2016 - 30/4/2016 - Spesa di Euro 1.500,00.  

 

Allegati: SI �      NO x   

IL DIRIGENTE  
 

 Vista la deliberazione di C.C. n. 161 del 2/12/96, immediatamente esecutiva, con la quale il Comune 
di Novara, in applicazione alla L.r. N. 62/95, ha assunto, a decorrere dall’1/1/97, la gestione diretta dei 
Servizi Socio-Assistenziali precedentemente gestiti dall’A.S.L. 13, tra i quali rientra il Servizio Minori -
Educativa Territoriale; 
 
 Vista la necessità di provvedere, per il periodo 1/3/2016 – 30/4/2016, ad organizzare attività mirate 
con finalità educative e socializzanti, a favore dei minori in carico all’Unità Operativa Territoriale; 
 
 Visto il progetto predisposto dal Servizio Minori Educativa Territoriale, relativo alle attività, suddette, 
che prevede attività a carattere socializzante, culturale, sportivo, nonché gite con l’accompagnamento di 
personale educativo; 
 
 Dato atto che per il trasporto dei ragazzi in occasione delle gite di uno o più giorni si utilizzeranno, 
ove possibile, gli automezzi in dotazione al Servizio;  
 
 Dato atto che la spesa per il periodo 1/3/2016 – 30/4/2015 di € 1.500,00 (pagamento con anticipo 
economale)  si rende necessaria per  acquisti e spese per il supporto scolastico ed educativo, per le piccole 
attività di atelier e laboratorio espressivo, per gli  eventi ed attività culturali e sportive, per le visite 
giornaliere in luogo di interesse ludico- ricreativo- culturale e relativi trasporti, per le minute spese; 
 
Visto l’art. 163 del Dlgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute; 

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

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

DETERMINA 



 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il programma di cui sopra relativo alle attività 

finalizzate agli interventi educativi a favore dei Minori in carico al Servizio Sociale Educativa 
Territoriale;   

 
2) di approvare la spesa  di € 1.500,00 (pagamento con anticipo economale) per acquisti e spese per 

supporto scolastico ed educativo, per le piccole attività di atelier e laboratorio espressivo, per gli 
eventi ed attività culturali e sportive,  per le visite giornaliere in luogo di interesse ludico- ricreativo- 
culturale e relativi trasporti, per le minute spese; 

 
3) di approvare l’anticipo economale  di  € 1.500,00 da mettere a disposizione dei seguenti Educatori di 

ruolo del Comune di Novara, che seguiranno i Minori nel corso delle attività in oggetto, individuati quali 
responsabili della rendicontazione:  

 *  Sergio Macchiarulo, nato a Foggia il 16/3/1958     - C.F. MCCSRG58C16D643Y; 
 *  Davide Ricordi, nato a Domodossola l’11/7/1968  - C.F.  RCRDVD68L11D332C; 
 

4) di dare mandato al Settore Bilancio e Programmazione di provvedere all’emissione del mandato di 
anticipazione della somma di € 1.500,00 in capo all’economo per le spese di cui sopra, con 
imputazione  al cap. 4.00.00.06 del bilancio 2016 e contestualmente di accertare la stessa somma al 
capitolo  6.00.00.06 del Bilancio 2016; 

 
5) di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 

programma dei pagamenti conseguenti l’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica: 

 
6) di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell’art. 163 del Dlgs 267/2000 in quanto l’importo 

della spesa, non è superiore mensilmente, ad un dodicesimo della somma prevista nel bilancio 
2015/2017, competenza 2016; 

        
6) di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00  sull’intervento 1.10.01.03  capitolo 770140/5      

centro    di costo 49   Bilancio  2016. 
 

 
           Il Dirigente  
           Dott. Marco Brusati 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000055 del 23/03/2016 
  
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, 23/03/2016  
 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 – 2016 – 049 – 1100103 – 770140 - 3 1.500,00      2016  
Spesa – 2016 –  7 – 4000006 – 4000006/0                   1500,00      2016  
Entrata – 2016 – 7 –6000006 – 6000006/0                   1500,00      2016  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


