
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000140 
 del 27/05/2016  

 

 
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 Del Net 
Antonella 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Assistenza minore U.O. presso Ospedale S.S. Trinità di Borgomanero (NO). Spesa di Euro 
5.250,00 - CIG Z3F1A326D0.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL  DIRIGENTE 
 

Premesso che la minore O.U. minore straniera non accompagnata, è stata inserita dal Servizio scrivente in idonea 
struttura residenziale in data 10/3/2016, individuata nella  Soc. Coop. Soc.   onlus Lule  di Abbiategrasso (MI) , in 
attuazione all’ex art. 403 c.c.; 
 
Considerato che in data odierna a seguito di ripetute manifestazioni di agitazione e gravi problematiche della stessa è 
stato necessario un ricovero urgente presso l’Ospedale S.S. Trinità di Borgomanero (NO) per le cure del caso ove 
rimarrà ricoverata sino al 6/6/2016; 
 
Data la complessità del quadro clinico della minore sopra citata, il personale medico ha richiesto un’assistenza 
ospedaliera supplementare h 24,  si è ritenuto pertanto di affidare urgentemente tale servizio alla Cooperativa Sociale 
Solidale Promozione Lavoro a r.l. affinché provveda con personale specializzato a supportare gli  operatori sanitari  
dell’Ospedale SS. Trinità nella cura di O.U. nell’assistenza della minore; 
 
Dato atto che per il servizio urgente richiesto, svolto da personale specializzato della Cooperativa Sociale Promozione 
Lavoro a r.l  con sede a San Bonifacio (VR) è stato quantificato in 250 ore complessive ad un costo orario di € 20,00 + 
IVA 5% per un totale complessivo di €  5.250,00 (IVA inclusa) – CIG Z3F1A326D0 -; 
 
Visto il preventivo della Coop. Soc. Promozione Lavoro pervenuto in data 27/5/2016 e valutata congrua la spesa; 
 
Accertato ai sensi dell’art. 9, comma  1 del D.L. 78/2009 e 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 come risulta 
dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
      

DETERMINA 
 



 1° di assumere, per il motivo in premessa specificato, la  spesa complessiva di Euro 5.250,00 (I.V.A. inclusa) 
relativa al personale specializzato fornito dalla  Cooperativa Sociale Promozione Lavoro – via Cimitero n.  15 – 37047 
San Bonifacio (VR) P.I.VA 01843260231  per l’assistenza ospedaliera fornita alla  minore U.O.; 
 
 2°  di imputare la spesa di Euro 5.250,00  al cdir 49 codice 12011.03.2334 Bilancio 2016 -  CIG Z3F1A326D0 
-; 
 

3° accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009 e 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; 
 
 4° di autorizzare il Servizio Contabilità e Provveditorato al pagamento delle fatture emesse dalla  Cooperativa  
Sociale   sulla base delle attestazioni predisposte dal Servizio. 
 
 
           Il Dirigente  
               Dott. Marco Brusati 

    



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   

n. Servizi Sociali/0000140 del 27/05/2016 
  
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, 27/05/2016  
 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 5.250,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


