
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000104 
 del 28/04/2016  

 

 
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 Del Net 
Antonella 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Operazione "Triton" - impegno di spesa a a favore di Comunità Educative per l'accoglienza di 
minori stranieri non accompagnati. Integr. aprile/maggio 2016. Spesa di EURO 37.889,60.   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

      IL DIRIGENTE 
 
Premesso che a seguito dell’operazione denominata “Mare Nostrum” Il Ministero degli Interni nell’anno 
2014, ha provveduto tramite le Prefetture, a collocare in maniera decentrata sul territorio italiano i migranti 
richiedenti Asilo Politico; 
 
Vista la Direttiva del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero della Giustizia del 7 dicembre 2006 
ad oggetto: “Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo”;  
 
Dato atto che anche sul territorio novarese sono arrivati profughi anche minorenni, e per questi ultimi, le 
Forze di Polizia in collaborazione con la Prefettura di Novara, hanno provveduto a collocarli in Comunità 
Educative al fine di assicurare la tutela degli stessi; 

  
Preso atto che nel periodo 1/4/2016 – 28/4/2016 sono pervenuti al Servizio Sociale da parte dell’Ufficio 
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Novara verbali di affidamento di minori 
stranieri non accompagnati richiedenti Asilo Politico ritrovati sul territorio comunale, accompagnati dagli 
stessi presso idonee strutture di accoglienza; 
 
Considerato inoltre che la minore straniera non accompagnata U.O., già affidata alla Cooperativa Sociale 
Nuova Assistenza onlus dalla locale Questura, è stata trasferita in data 27/4/2016 in una struttura più 
adeguata alle sue esigenze, individuata nella Società Cooperativa Sociale LULE onlus di Abbiategrasso (MI); 
  
Tenuto conto che occorre sostenere le spese relative agli inserimenti dei minori di cui sopra, presso le 
strutture individuate sino al 31/5/2016, per una spesa complessiva di Euro 37.889,60 (I.V.A. inclusa) e più 
precisamente: 
 
LULE  Soc. Coop. Sociale onlus    – via Novara, 35 – Abbiategrasso (MI) C.F. 90016220155 P. IVA 03158180962 

€ 3.902,50 (IVA inclusa)     CIG Z6B19D9D26 
 
Cooperativa Sociale onlus La Terra Promessa 2   – viale Giulio Cesare, 285 – Novara P.IVA/C.F. 01448260032 
€   8.253,00 (IVA inclusa)     CIG Z7E19D9D5E 



 
Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale onlus – via F.lli Cairoli, 12 –    Busto Arsizio (VA)  P.IVA 02665290124 
€ 220,00 (IVA inclusa)     CIG Z7019D9D84  
 
Never Land Cooperativa Sociale – via Nino Bixio, 5 – Bodio Lomnago (VA)     C.F./P.IVA 02889920126 
€ 2.750,00 (esente IVA)     CIG ZA719D9DA2 
 
Comunità per minori Santa Lucia – via Pietro Azario, 18 – Novara – P.IVA 00435740030 
€ 6.076,00 (esente (IVA)    CIG Z7119DA0BA 
 
Centro Sociale Diocesano – via Tornielli, 9   – Novara –    P.IVA 00202650032 C.F. 94008210034 
€ 5.700,00 (IVA inclusa)     CIG Z6A19DA0CD 
 
Comunità Pandora S.r.l. –  Strada Cocita, 4 -  Castel Rocchero (AT)    C.F./P.IVA 01490260054 
€ 2.205, 00 (IVA inclusa)     CIG ZEF19DA15A 
 
Faber Società Cooperativa Sociale – via Brera 37/a – Inveruno (MI)    C.F./P.IVA 06983710960 
€ 200,00 (IVA inclusa)     CIG ZA319DA175 
 
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – via Galilei, 39 – Alessandria    C.F./P.IVA 01135490066 
€ 120,00 (IVA inclusa)    CIG ZC419DA187 
 
Fondazione Somaschi onlus – Comunità Tuendelee – piazza XXV aprile, 2 – Milano P.IVA 07657150962 C.F. 97597340153 
€ 4.433,00 (esente IVA)     CIG Z7819DA1A2 
 
Istituto Sorelle Ministre della Carità  – Casa Famiglia Spirito Santo –     via Manzoni, 27 – Trecate (NO) P.IVA 00428100036 

€ 3.500,00 (esente IVA)     CIG ZD719DA1BF 
 
Associazione onlus Piccolo Bartolomeo –  via I. Fornara, 35 – Borgomanero (NO) C.F. 91014010036   P.IVA 02224050035 

€ 530,10 (IVA inclusa)     CIG ZA119D9CFF 
 
Accertato ai sensi dell’art.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; 
 
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: 
 
  

Visto l’art. 107 del D.L.gs n. 267 del 18/8/2000 T.U.E.L.; 
 

DETERMINA 
 

1) di assumere, per i motivi in premessa specificati, la spesa complessiva di Euro 37.889,60 (I.V.A. 
inclusa) per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo Politico decentrati sul 
nostro territorio per il bimestre aprile/maggio 2016; 

 
2) di impegnare la somma complessiva di Euro 37.889,60 (I.V.A. inclusa) al c. di r. 49, codice 

12011.03.2334, Bilancio 2016; 
 



3) di attestare ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti l’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica; 

 
     4) di procedere alla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per il 
periodo sopra citato, da inoltrarsi alla Prefettura di Novara e/o al Ministero dell’Interno;   

 
5) di procedere, con successivo atto, all’accertamento della eventuale quota in entrata costituita dal 

rimborso, da parte della Prefettura di Novara, della spesa totale o parziale sostenuta dall’Amministrazione 
Comunale; 

 
6) di autorizzare il servizio Contabilità e Bilancio alla liquidazione delle fatture emesse dalle   

Comunità che ospitano i minori, previo nulla osta del Dirigente competente.    
     

        
          Il Dirigente 
          Dott. Marco Brusati 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000104 del 28/04/2016 
  
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, 28/04/2016  
 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. 
Importo già impegnato 37.889,60   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


