
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000100 
 del 22/04/2016  

 

 
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: Determina per l'affidamento accreditamento di strutture, ubicate sul territorio cittadino, adibite alla 
pronta accoglienza di uomini, donne e mamme con bambini, in temporanea condizione di difficoltà 
abitativa. Periodo 01/05/2016-30/04/2017. Nomina commissione.  

 

Allegati: no 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che:  
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 08/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2016; 
- con determinazione dirigenziale n. 88 del 13/04/2015 si è provveduto ad indire  uno nuovo affidamento  
per l’accreditamento di strutture, ubicate sul territorio cittadino, adibite alla pronta accoglienza di uomini, 
donne e mamme con bambini, in temporanea  condizione di difficoltà abitativa; 
 
Dato atto che l’importo complessivo stimato per l’affidamento è pari ad €. 25.000,00 al netto dell’IVA 
 
Considerato che, come previsto nel bando, la scadenza per la presentazione della manifestazione di 
interesse  all’accreditamento era fissata per il giorno 22 Aprile 2016 alle ore 12,00; 

Tenuto conto che, per la valutazione delle domande pervenute, si rende necessario nominare apposita 
commissione composta da: 
 

• Presidente                                                                             Dott. Marco   BRUSATI 
• Funzionario Amministrativo                                                   Dott.ssa Patrizia SPINA 

            con funzioni aggiuntive di segretaria verbalizzante                
• Membro Esperto                                                                    Dott. Davide BUCCOLINI 

  
Dato atto che ai componenti di Commissione dipendenti del Comune di Novara, non sarà  corrisposto 
alcun compenso, in quanto l’attività rientra nell’ambito delle proprie funzioni; 
 
Dato atto, inoltre, che per la valutazione delle domande pervenute la Commissione si riunirà in data 
27/04/2016 alle ore 8,30 presso l’Assessorato dei Servizi Sociali; 
 



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; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, 
come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente”  
ai sensi del D lgs. n. 33/2013; 
 
Visto l’art. 107, comma 2, del D lgs. n. 267/2000; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1) di nominare, ai fini della valutazione delle domande pervenute  per l’accreditamento di strutture, ubicate 
sul territorio cittadino, adibite alla pronta accoglienza di uomini, donne e mamme con bambini , in 
temporanea condizione di difficoltà abitativa. Periodo 01/05/2016 – 30/04/2017, la seguente 
Commissione: 
 
•    Presidente                                                                            Dott. Marco   BRUSATI 
• Funzionario Amministrativo                                                  Dott.ssa Patrizia SPINA  

            con funzioni aggiuntive di segretaria verbalizzante              
• Membro Esperto                                                                   Dott. Davide BUCCOLINI 

 
2) di dare atto che per la valutazione delle domande pervenute la Commissione si riunirà in data 
27/04/2016 alle ore 8,30 presso l’Assessorato dei Servizi Sociali; 
     
 
3) di dare atto che ai componenti di Commissione dipendenti del Comune di Novara, non dovrà essere 
corrisposto alcun compenso, in quanto l’attività rientra nell’ambito delle proprie funzioni; 
 
 
         
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE 
               Dottor Marco Brusati 
       

 



 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000100 del 22/04/2016 
  
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. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


