
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000130 
 del 17/05/2016  

 

 
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 Brusati Marco 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Convenzione con la Comunità di Sant’Egidio onlus per la realizzazione del progetto denominato 
“Viva gli Anziani”. Prosecuzione  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Richiamate le proprie determinazioni: 
 
� N. 59 del 6.3.2014 con la quale è stata approvata la Convenzione con la Comunità di Sant’Egidio onlus per la 

realizzazione del progetto denominato “Viva gli Anziani”, a partire da una prima fase pilota della durata di anni 2 che 
prevedeva  inizialmente  il monitoraggio degli anziani residenti nel quartiere di Sant’Agabio e il progressivo ampliamento 
ai quartieri Sant’Andrea e San Rocco 

� N. 4 del 19.1.2016 con la quale veniva messa a disposizione e a supporto del progetto del progetto la Dr.ssa Mainelli 
Marina  per non più di 18 ore settimanali e compatibilmente con le prioritarie esigenze del Servizio 

 
Dato atto che nel disposizione di detta determinazione n. 4 si prevedeva che alla scadenza della Convenzione il data base formato 
dalla Comunità di Sant’Egidio, grazie anche al supporto della Dr.ssa Mainelli, venisse condiviso con i Servizi Sociali che, a loro 
volta, avrebbero potuto programmare interventi mirati e individuali per gli anziani a rischio che sarebbero stati mappati all’interno 
del progetto; 
 
Atteso che la prima fase del progetto, quella relativa al quartiere di Sant’Agabio,  si è conclusa con il monitoraggio/mappatura di 
970 anziani, mentre è in pieno svolgimento il monitoraggio nei quartieri di Sant’Andrea e San Rocco e  se ne prevede lo sviluppo 
anche sul Villaggio Dalmazia; 
 
Preso atto che la Comunità di Sant’Egidio onlus ha chiesto di: 

1. proseguire il rapporto convenzionale per altri due anni in vista dell’ampliamento del progetto iniziale 
2. di definire  le competenze della Dr.ssa Mainelli all’interno del progetto; 

 
Ritenuto opportuno aderire a tali richieste in vista della rilevanza sociale del progetto, delle sue ricadute positive sulla popolazione 
anziana e della possibilità offerta ai Servizi Sociali di prevedere interventi più mirati per gli anziani a rischio; 
 
Visto quanto previsto: 
� dalla legge 266 del 11.08.1991 che riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione 

di partecipazione, solidarietà e pluralismo e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere 
sociale 



� dalle leggi 1/2004 e 328/2000 che comportano il coinvolgimento anche a livello locale, nei momenti di programmazione, 
progettazione, gestione e valutazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, da parte di formazioni sociali 
secondo il principio di sussidiarietà nell’esercizio di pubbliche funzioni 

 
Atteso che il presente provvedimento non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non comporta assunzioni di 
oneri finanziari; 
 
Precisato  che  alle  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 del D.Lgs 267/2000 
 
 

DETERMINA 
 

1. di proseguire per due anni, dal mese di aprile 2016 al mese di marzo 2018, il rapporto convenzionale sottoscritto con la 
Comunità di Sant’Egidio onlus ; 

2. di definire le seguenti competenze che la Dr.ssa Mainelli metterà disposizione del progetto: 
 
� Elaborazione delle liste anagrafiche e compilazione dei campi e delle informazioni mancanti, anche tramite raccolta di dati 

direttamente sul territorio, presso le reti sociali esistenti e l’utenza stessa.  
�  Presa di contatto  con i  potenziali nodi della rete sociale e formalizzazione dell’adesione dei vari soggetti al programma.  
� Attività di centralino attivo e passivo presso il programma, con possibilità di effettuazione di interviste mirate alla 

popolazione anziana. 
� Uso del programma informatico gestionale del programma. 
� Attività di  formazione. 
� Attività di comunicazione del programma. 
� Organizzazione degli eventi di quartiere previsti nel programma. 
� Attività di segreteria e amministrativa 

 
3. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “ Amministrazione Trasparenza” ai sensi del D.Lgs n. 
33/2013. 

 
 
 
         Il  Dirigente 
            Dott. Marco Brusati 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000130 del 17/05/2016 
  
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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


