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Approvazione bozza di convenzione tra il Comune di Novara e l’Associazione Idea Insieme onlus per atti vità 
di formazione e consulenza – annualità 2016-2017  

 

Allegati: SI n° 1 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso  che: 
 

� l'Associazione Idea Insieme onlus è riconosciuta sul territorio novarese come associazione fortemente 
impegnata in attività di sostegno sociale a malati terminali e famiglie; 

 
� Il Comune di Novara collabora con i propri operatori sociali con le realtà dell'associazionismo novarese, 

nonché con le strutture sanitarie preposte agli interventi sui malati terminali; 
 

Rilevato  che l'Associazione Idea Insieme Onlus, nel corso dell’ultimo triennio, ha posto in essere interventi 
di sostegno a malati terminali e famiglie, collaborando fattivamente con operatori dei Servizi Sociali del 
Comune di Novara per lo svolgimento di attività di consulenza e formazione;  
 
Considerata la necessità di formalizzare il rapporto di collaborazione tra l’Associazione Idea Insieme onlus 
ed il Comune di Novara, tramite la stipula di apposita convenzione relativamente all’annualità 2016-2017; 
 

Tutto ciò premesso , ritenuto di provvedere in merito; 
 

Atteso  che in relazione alla suddetta il Comune di Novara  non dovrà sostenere alcun onere finanziario; 
 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione 
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; 

Visto  l’art. 107, comma 3 del DLgs 267 del 18.08.2000 –TUEL – e in particolare la lettera e) che attribuisce 
ai Dirigenti gli atti di amministrazione e gestione del personale, 
  

DETERMINA 
 
1. di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Novara e l’Associazione Idea Insieme onlus, al 

fine di formalizzare la collaborazione di operatori dei Servizi Sociali del Comune di Novara per lo 
svolgimento di attività di consulenza e formazione, relativamente all’annualità 2016-2017;  

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per il Comune di 

Novara. 
 
                IL DIRIGENTE 
                       Dott. Marco Brusati 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000119 del 10/05/2016 
  
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,        

  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   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


