
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000110 
 del 05/05/2016  

 

 
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 LARIA M.  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: "Progetti individualizzati a sostegno delle famiglie in situazioni problematiche" - approvazione 
progetto ed impegno di spesa 2016.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Visto  che nel PEG 2016  al Programma “La città si prende cura della città” è previsto quale obiettivo gestionale  
il progetto di assistenza economica tramite progetti mirati al superamento dello stato di bisogno; 
 
Visto il Progetto presentato dal Servizio Sociale territoriale “Progetti individualizzati a sostegno delle famiglie 
in situazioni problematiche”  nel quale vengono definiti finalità, obiettivi e beneficiari, nonché  tre linee di 
azione in base ai bisogni più gravi e più frequenti rilevati dal servizio; 
 
Ritenuto di individuare quale strumento di selezione la nomina di una Commissione Tecnica Interna che dovrà 
esaminare i singoli progetti scritti, presentati dagli assistenti sociali titolari dei casi  e di definire che  la 
commissione sarà composta dal Funzionario del Servizio Sociale Territoriale , dal Coordinatore Sociale area 
minori, e dai  singoli Assistenti sociali interessati; 
 
Ritenuto necessario impegnare la somma di €  70.000,00 imputandola al cdr 51, codice 12021.04.2474 ( int. 
1100405 cap. 770200/0 ) del Bilancio  2016; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’approvazione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/90; 
 
Accertato, 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; 
 
Acquisito  il  visto  di  regolarità contabile  attestante  la  copertura  finanziaria del  presente provvedimento; 

 
                                          Visto l’art. 107 del  D.Lgs 18/08/2000 n. 267  - T.U.E.L. 
 
                                                                      DETERMINA 



 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto “Progetti individualizzati a sostegno delle 
famiglie in situazioni problematiche”, parte integrante del presente atto, che  individua finalità, obiettivi e 
beneficiari, nonché  tre linee di azione in base ai bisogni più gravi e più frequenti rilevati dal servizio;   
 
2) di nominare una Commissione Tecnica Interna composta dal Funzionario del Servizio Sociale Territoriale , 
dal Coordinatore Sociale area minori, e dai  singoli Assistenti sociali interessati, che provvederà alla validazione 
e selezione dei progetti presentati. 
 
3) di impegnare la spesa di € 70.000,00, imputandola cdr 51, codice 12021.04.2474 ( int. 1100405 Cap. 
770200/0 ) del Bilancio 2016; 
 
4) di dare atto che con successive determinazioni si provvedera’ all’erogazione dei contributi a favore dei 
beneficiari. 
 

 
          Il Dirigente 
                   Dott. M. Brusati 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000110 del 05/05/2016 
  
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, 05/05/2016       
 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. 
Importo già impegnato 70.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


