
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000101 
 del 27/04/2016  

 

 
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 S. Acampora 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Gruppi Appartamenti e Centri Diurni handicap. Impegno di spesa relativo al periodo: Aprile - 
Dicembre  2016 - €. 168.800,00.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE  

Premesso che per mantenere la continuità di inserimento dei soggetti portatori di handicap, presso i Gruppi 
Appartamenti e Centri Diurni siti nel territorio novarese, bisogna  provvedere al rinnovo dell’impegno di 
spesa per l’anno 2016; 

 
Preso atto che il Comune di Novara si avvale da anni delle prestazioni rese dai soggetti giuridici di seguito 
indicati: 
 
� Società Cooperativa Sociale “Frutteto A” a.r.l. con sede legale in C.so Milano,  11/C – Novara  P.I. 
0163330003 per la gestione dei Gruppi Appartamenti di tipo A di cui alla D.G.R. 230-23699 del 22/12/97 
ubicati in: 

⇒ Novara – Via M.te San Gabriele, 23; 
⇒ Novara – Vicolo della Balla, 2; 
⇒ Pernate – Strada Vecchia per Romentino, 10; 

 
� A.N.F.F.A.S. (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) con sede legale in Novara 
– C.so Risorgimento n. 403 – C.F. e P.I. 01851780039; 

 
� Cooperativa “Iniziativa Due” per l’inserimento sociale e lavorativo di giovani handicappati, con sede 
legale in Novara V.le Giulio Cesare, 321 P.I. 00466670031; 
 
    Considerato che la dislocazione degli utenti portatori di handicap inseriti nelle strutture sopraccitate e 
il relativo costo-retta risultano essere i seguenti: 
 

1. Società Cooperativa Sociale “Frutteto A”  (Gruppi Appartamenti) per complessivi n. 11 utenti 
inseriti al costo-retta di €. 34,46 giornalieri (+IVA 4%), per una spesa  di €. 42.800,00 –               
CIG: 656171200B; 

 



2. A.N.F.F.A.S. (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) per una spesa  di                
€. 48.000,00 sulla base delle presenze mensili degli utenti inseriti al costo retta  giornaliera di             
€. 30,48 esente IVA – CIG:  6561456CC5; 

 
3. Cooperativa “Iniziativa Due” (Centro Diurno di V.le G. Cesare n. 321) per una spesa totale 

prevista di €. 78.000,00  sulla base delle presenze mensili degli utenti inseriti al costo retta 
giornaliera di €. 29,06 + IVA 4% per il tempo-pieno, di €. 14,53 + IVA 4% per il part-time – 
CIG: 6561666A12; 

 
     per una spesa complessiva di  €. 168.800,00  riferita al periodo: Aprile - Dicembre 2016; 
 

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma1, 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; 

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

 
DETERMINA 

 
1) di assumere per i motivi in premessa specificati, per il periodo: aprile – dicembre  2016  la spesa 

complessiva  di €. 168.800,00  (IVA compresa) per l’inserimento di utenti disabili ospitati presso i 
Gruppi Appartamenti e Centri Diurni siti nel territorio novarese così suddivisi: 

 
•   Società Cooperativa Sociale “Frutteto A”  (Gruppi Appartamenti) per complessivi n. 11 utenti inseriti 

al costo-retta di €. 34,46 giornalieri (+IVA 4%), per una spesa  di €. 42.800,00 – CIG: 656171200B; 
 

• A.N.F.F.A.S. (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) per una spesa  di                  
€. 48.000,00 sulla base delle presenze mensili degli utenti inseriti al costo retta  giornaliera di €. 30,48 
esente IVA – CIG: 6561456CC5; 

 
• Cooperativa “Iniziativa Due” (Centro Diurno di V.le G. Cesare n. 321) per una spesa totale prevista di 

€. 78.000,00  sulla base delle presenze mensili degli utenti inseriti al costo retta giornaliera di €. 29,06 
+ IVA 4% per il tempo-pieno, di €. 14,53 + IVA 4% per il part-time – CIG: 6561666A12; 

 
2) di impegnare la spesa complessiva di €. 168.800,00 imputandola al bilancio 2016 -  Intervento 

1100203 - Cap. 770140/3 -   Cdr 55; 
 
3)  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;  

 
 

IL DIRIGENTE   
                     DOTT. MARCO BRUSATI 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000101 del 27/04/2016 
  
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, 27/04/2016  
 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 - 2015 - 055 - 1100203 - 770140 - 3 168.800,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


