
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000061 
 del 04/04/2016  

 

 
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 Scurato  Evelina 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: LASCITO  DONNINO. 

Contributo all’Unione Italiana Ciechi ed all’Ente Nazionale dei Sordomuti.Anno 2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che : 
 
                l’Opera Pia Giovanni e Angiolina Donnino di Novara, aveva per scopo statutario di provvedere 
gratuitamente al ricovero, al mantenimento, all’educazione, nonché all’istruzione civile e all’avviamento 
al lavoro di giovani ciechi e sordomuti, aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Novara e non 
aventi congiunti tenuti, per leggi, a provvedere alla loro sorte; 
 
                il  Consiglio d’Amministrazione, della sopracitata Opera, con deliberazione n. 8/86, aveva 
proposto l’estinzione dell’Ente e il conseguente trasferimento delle funzioni e del patrimonio al Comune 
di Novara; 
 
                 l’Amministrazione Comunale, con atto deliberativo di C.C. n. 68/87, aveva espresso parere 
favorevole alla proposta di autoscioglimento  e si impegnava a corrispondere una  sovvenzione annua, da 
indicizzare annualmente, secondo i dati ISTAT, a favore dell’Unione Italiana Ciechi, e all’Ente 
Nazionale  per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, sezione di Novara; 
 
                   che la  Giunta Regionale con deliberazione n. 198-38690 del 1994, ha provveduto 
all’estinzione dell’ente Opera Pia Donnino e al  conseguente trasferimento delle funzioni e del 
patrimonio al Comune di Novara; 

 
 

Dato atto  che con proprio atto n. 624/95, l’Amministrazione Comunale ha corrisposto, per mantenere 
fede alle volontà  testamentarie la somma di £. 10.000.000 pari a € 5.164,57, da indicizzare annualmente 
all’aumento dell’Indice Istat, relativi al costo della vita per ciascuno degli Enti beneficiari; 
 
Nel 2015  la somma indicizzata ammontava ad   € 15.997,24; 
 



Stabilito che l’indice ISTAT per  l’anno 2015 (dic.14/dic.15) è pari  allo 1,005%(ufficio statistica), di 
conseguenza la sovvenzione per l’anno  2016, ammonta a €  16.158,17; 
 
 
Attestato che, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, 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; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione 
del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati ai sensi della L..n. 241/1990; 
 
Visto l’art 163 del Dlgs 267/2000 e dato atto 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 267/2000 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di  corrispondere, quale quota per l’anno 2016,  per le motivazioni espresse in  premessa, in 
attuazione dell’impegno assunto con deliberazione n. 68/87 le seguenti sovvenzioni: 

a) € 8.079,09    all’Unione Italiana Ciechi, Sezione Provinciale di Novara, con sede in C.so Torino n. 
8 (C.F. 01404110031) da versare alla Banca Popolare di Novara  ag. 12 con sede in C.so 
Garibaldi,34 -  IBAN IT92Z0560810112000000080080; 

b) €  8.079,08   alla sezione di  Novara dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza ai 
sordomuti con sede in C.so Cavour 3, (C.F. 04928591009) con bonifico bancario BNL sede di 
Novara - IBAN IT 08L0100510100000000200711 ;  

 
2) Di imputare la spesa di € 16.158,17.   al centro di Responsabilità 51 int. 1.10.04.05 cap. 770210/2 

“Trasferimenti ad altri soggetti:Enti non Economici” del bil. Previsionale  2016; 
 

3) Di dare atto che  non risultano rispettate le disposizioni  del Dlgs 267/00 in quanto trattasi di somma 
dovuta  derivante da lascito. 

 
    

 
                                                                                                               Il  Dirigente 
                                                                                                      Dott. Marco Brusati 

 
 
 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000061 del 04/04/2016 
  
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   
51-5   
51-5-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2015 - 051 - 1100405 - 770210 - 2 16.158,17   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


