
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000065 
 del 07/04/2016  

 

 
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 Del Net 
Antonella 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Operazione "Triton" - Impegno di spesa a favore di Comunità Educative per l'accoglienza di 
minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo Politico. Aprile/Maggio 2016. Spesa di Euro 76.746,25.  

 

Allegati: SI �      NO  X 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che a seguito dell’operazione denominata “Mare Nostrum” ora “Triton”, il Ministero degli Interni 
nell’anno 2014, ha provveduto tramite le Prefetture, a collocare in maniera decentrata sul territorio italiano i 
migranti richiedenti Asilo Politico; 
 
Vista la Direttiva del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero della Giustizia del 7 dicembre 2006 ad 
oggetto: “Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo”; 
 
Dato atto che anche sul territorio novarese sono arrivati profughi anche minorenni, e per questi ultimi, le 
Forze di Polizia in collaborazione con la Prefettura di Novara, hanno provveduto a collocarli in Comunità 
Educative  ai fini di assicurare la tutela ai minori stranieri non accompagnati giunti a Novara a seguito 
dell’operazione “Triton”; 
 
Considerato che si rende necessario assumere per il bimestre aprile/maggio 2016 un impegno di spesa di   
€ 76.746,25 (IVA inclusa) per l’ospitalità dei minori sopra citati   inseriti presso Comunità per minori, e più 
dettagliatamente: 
 
€  16.470,00   IVA esente Comunità per minori Santa Lucia  – via P. Azario, 18 - Novara          P.IVA 
00435740030                    CIG Z081954C57 
 
€  4.704,00  IVA inclusa Faber Società Cooperativa Sociale  – via Brera 37/a – Inveruno (MI) 
C.F./P.IVA 06983710960       CIG ZA51954C7C  
 
€ 47.651,75 IVA inclusa Cooperativa Sociale onlus La Terra Promessa 2  - Novara   
P.IVA/C.F. 0144826032       CIG 66545547AD 
 
€  5.764,50 IVA inclusa Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale onlus – via Baveno, 4 -   
 Novara   P.IVA 01684780032  C.F. 06902520011              CIG Z701954CEB 
 
€  2.156,00     IVA inclusa  Centro Sociale Diocesano  – Via Tornielli 9 – Novara P.IVA 00202650032  
C.F. 94008210034                              CIG ZEC1954D01 



 
 
Attestato che, ai sensi dell’art 9, comma1 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; 
 
Acquisito  il  visto  di  regolarità contabile  attestante  la  copertura  finanziaria del  presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizi9oni in esso contenute; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 167/2000 – T.U.E.L. 
 

DETERMINA 
 

1) di assumere per le motivazione espresse in premessa, la spesa complessiva di € 76.746,25 (IVA 
inclusa) per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo Politico decentrati sul 
nostro territorio, per il bimestre aprile/maggio 2016; 

 
2) di impegnare la somma complessiva di € 76.746,25 con imputazione all’intervento 1.10.01.03 cap. 
770140/3  cdr49  bilancio   2016; 
 
3) 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 e con le regole di finanza pubblica; 
 
4) di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto l’importo 
della spesa, non è superiore mensilmente, ad un dodicesimo della somma prevista nel bilancio 
2015/2017, competenza 2016; 

 
5)   di procedere alla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per il 
periodo sopra citato, da inoltrarsi alla Prefettura di Novara e/o al Ministero dell’Interno;   

 
6) di procedere, con successivo atto, all’accertamento della eventuale quota in entrata costituita dal 
rimborso, da parte della Prefettura di Novara, della spesa totale o parziale sostenuta dall’Amministrazione 
Comunale; 

 
7) di autorizzare il servizio Contabilità e Bilancio alla liquidazione delle fatture emesse dalle Comunità   
che ospitano i minori, previo nulla osta del Dirigente competente.     
    

 
 

Il Dirigente   
 Dott. Marco Brusati                                                                                                                                                                                   



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000065 del 07/04/2016 
  
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, 07/04/2016  
 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 – 2016 – 049 – 1100103 – 770140 - 3 76.746,25      2016  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


