
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000158 
 del 13/06/2016  

 

 
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 Spina Patrizia 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato ad acquisire l’interesse, da parte dei soggetti attivi nel campo della 
promozione e valorizzazione delle attività culturali, ricreative e sociali, ad organizzare e gestire un’iniziativa 
aggregativa diurna estiva per anziani - Anno 2016 - Approvazione.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
- l'Amministrazione Comunale intende realizzare anche per il 2016 l'iniziativa aggregativa diurna    estiva 
per anziani; 
- l’iniziativa è coerente con quanto stabilito all’Art. 2 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 16/2014 in 
quanto l’Amministrazione intende favorire la promozione di iniziative a carattere aggregativo, ricreativo e 
socio-culturale, al fine di contrastare il rischio di emarginazione sociale e di isolamento, condizioni a cui 
sono maggiormente esposti gli anziani nel periodo estivo; 
 
Visto l’avviso pubblico finalizzato ad acquisire l’interesse,  da parte dei soggetti attivi nel campo della 
promozione e valorizzazione delle attività culturali, ricreative e sociali, ad organizzare e gestire 
un’iniziativa aggregativa diurna estiva per anziani, allegato al presente atto; 
 
Visti, inoltre, il Documento per la Sicurezza, l'Istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico e la 
dichiarazione Fiscale finalizzata all'erogazione del contributo, allegati al presente atto quali parti 
integranti e sostanziali; 
 
Considerato che, a sostegno del progetto ammesso al finanziamento, l’Amministrazione Comunale 
potrà disporre:  
-  la concessione gratuita dell’area scoperta del parco e parte della struttura della Scuola Primaria Peretti, 
sita in C.so Risorgimento n. 237 – Novara; 
-  l’erogazione di un contributo a sostegno delle spese ritenute ammissibili, del valore massimo di € 
10.000,00, pari a non più del 50% del costo complessivo dell'iniziativa, così come stabilito dal 
“Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di   qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune” 
approvato con D.C.C. n. 16/2014; 
 



Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di impegnare la somma di € 10.000,00 al Cdr 51, Cod                  
ice 12041.04.2487, Cap. 770210/2 del Bilancio di Previsione 2016; 
 
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; 

Dato atto del rispetto del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 intitolato “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 intitolato “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 

Visto l’art. 107 del T.U.E.L.; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per le motivazione espresse in premessa, l’Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire 
l’interesse  da parte dei soggetti attivi nel campo della promozione e valorizzazione delle attività culturali, 
ricreative e sociali, ad organizzare e gestire un’iniziativa aggregativa diurna estiva per anziani”, il 
Documento per la Sicurezza, l'Istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico e la dichiarazione Fiscale 
finalizzata all'erogazione del contributo, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 
 
2. di dare atto che, a sostegno del progetto ammesso al finanziamento, l’Amministrazione Comunale 
potrà disporre: 
-  la concessione gratuita dell’area scoperta del parco e parte della struttura della Scuola Primaria Peretti, 
sita in C.so Risorgimento n. 237 – Novara; 
- l’erogazione di un contributo a sostegno delle spese ritenute ammissibili, del valore massimo di € 
10.000,00, pari a non più del 50% del costo complessivo dell'iniziativa, così come stabilito dal 
“Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di   qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune” 
approvato con D.C.C. n. 16/2014; 
 
3. di impegnare, ai fini della realizzazione dell’iniziativa, la somma di € 10.000,00 al Cdr 51, Codice 
12041.04.2487, Cap. 770210/2 del Bilancio 2016; 
 
4. di dare atto che, ai fini dell'esame delle istanze pervenute, sarà nominata apposita commissione; 
 
5. di dare atto che, a conclusione delle istruttorie relative alle istanze pervenute e con successivo 
provvedimento dirigenziale, si procederà ad individuare l'Associazione che realizzerà l'iniziativa e 
l'importo dell'eventuale contributo assegnato. 
 
 
 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE                                                                            
                                                                                                                  Dottor Marco Brusati 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000158 del 13/06/2016 
  
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   
51-1   
51-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2015 - 051 - 1100405 - 770210 - 2 10.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


