
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000120 
 del 10/05/2016  

 

 
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 Cennamo Agata 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Determina per l'accreditamento di strutture, ubicate sul territorio cittadino, adibite alla pronta 
accoglienza di uomini, donne e mamme con bambini, in temporanea condizione di emergenza abitativa. 
Periodo 01/05/2016 - 30/04/2017. Importo di accreditamento €. 25.000,00 (Iva esclusa). CIG: 
Z4D19CC04D.  

 

Allegati:  NO  

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che  
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 08/04/2016 è stato approvato il bilancio pluriennale; 
 
- con determina dirigenziale n. 88 del 13/04/2016, si è provveduto all’avviso pubblico 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; 

 
- con determina dirigenziale n.100 del 22/04/2016, si è provveduto alla nomina  di una  commissione 
interna per la realizzazione delle istruttorie relative alle istanze di accreditamento  pervenute; 
 
 Visto:  
- il vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia” del Comune di Novara approvato con delibera di CC n. 11/2012; 
 
Dato atto  che per il servizio di che trattasi non sono attive convenzioni Consip ai sensi dell’art. 26 della 
L. 448/99 e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai metaprodotti previsti nel mercato elettronico 
di cui all’art. 328 DPR 2017/2010; 

      
      Considerato  che alla scadenza della presentazione all’Avviso Pubblico , un solo concorrente  
      ha presentato la domanda  e precisamente  dall’ ASSOCIAZIONE IL SOLCO ONLUS con sede  
      legale in Novara in Via Porazzi , 5 Cod. Fisc. 94006780038; 
       
      Dato atto che  l’Avviso Pubblico prevedeva l’aggiudicazione anche in presenza di  
      un’unica domanda di accreditamento; 
       
      Visto i verbali stesi dalla Commissione riunitasi in data 27/04/2016 e 02/05/2016;  



 
Ritenuto di procedere all’accreditamento delle strutture di pronta accoglienza gestite dall’Associazione 
di volontariato “Il Solco” prevedendo un rimborso giornaliero pari ad €. 15,00  per l’accoglienza di ogni 
persona adulta  ed a €.10,00  per l’ accoglienza di ogni singolo bambino per un importo complessivo 
massimo rimborsabile pari ad  €. 25.000,00; 
 
Visto  l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;  
 
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; 
 
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 il presente accreditamento è soggetto all’obbligo sul sito web dell’Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D lgs. n. 33/2013. 

 
Richiamato  la Legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. di approvare i verbali elaborati dalla Commissione; 
 
2. di procedere all’accreditamento all’ Associazione IL SOLCO Onlus con sede legale a Novar a in Via 

Porazzi, 5 – Cod. Fiscale 94006780038, per le strutture  di pronta accoglienza, prevedendo un 
rimborso giornaliero pari ad €.15,00  per l’accoglienza di ogni singola persona adulta ed a €.10,00 per 
l’accoglienza per ogni singolo bambino per un importo complessivo massimo rimborsabile pari a €. 
25.000,00 (IVA esclusa); 

 
3. di dare atto che la spesa di €. 25.000,00 trova copertura ai seguenti impegni: 
 

• € 16.670,00 all’impegno n.14338, Cdr 49, Codice 12011.03.2334  
      (Intervento 1100103, Capitolo 770140/3) del Bilancio 2016; 
 
• € 8.330,00 all’impegno n. 14339, Cdr 49, Codice 12011.03.2334 
      (Intervento 1100103, Capitolo 770140/3) del Bilancio 2017; 

 

    
                                 IL DIRIGENTE 
                              Dottor Marco Brusati 
 
 
 



 
 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000120 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. 
Importo già impegnato 25.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


