
 
Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000141 
       del 30/05/2016  

 
 

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 Di Natale 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: De Pagave  di soggetto in amministrazione di sostegno  

 

Allegati: autorizzazione giudice tutelare  

  
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Premesso che: 
 
• il Giudice Tutelare del Tribunale di Novara con decreto R.G.N. 1030/2011 del 02/04/2012 ha 

nominato il Comune di Novara amministratore di sostegno del Sig. Mondino Alberto, nato a 
Biandrate (No) il 27/03/1936; 

• il Sig. Mondino Alberto, vedovo senza figli, senza alcun parente diretto, è ricoverato dal 27/07/2011 
presso l'Istituto De Pagave; 

• il Comune di Novara, ha provveduto all'integrazione della retta di ricovero del Sig. Mondino, titolare 
di sola pensione sociale, insufficiente al pagamento della retta, versando all'Istituto De Pagave 
complessivamente euro 43.130,57, periodo gennaio 2012 marzo 2016; 

 
Ciò premesso e considerato. 
 

Preso atto che il Sig. Mondino Alberto dal 01/04/2016 ha ottenuto dall'INPS l'assegno di 
accompagnamento e relativi arretrati; 

Dato atto che il Sig. Mondino è ora titolare di pensione mensile pari ad euro 1.270,61 ed ha 
accumulato risparmi per complessivi euro 40.844,46; 

Vista l'autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Novara, prot. n. 35409 r.i. 00/7161 del 
30/05/2016, di rimborso  al Comune di Novara della somma di euro 35.000,00 anticipata per il pagamento 
della retta di ricovero all'Istituto De Pagave del Sig. Mondino Alberto; 
 

Ritenuto di provvedere ad introitare detta somma;  
 

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, 
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati;  
 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento;  



 

 
Visto l’art.107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di prendere atto dell'autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Novara, prot. n.35409 r.i. 
00/7161 del 30/05/2016, che si allega al presente provvedimento, di rimborso al Comune di Novara 
della somma di euro 35.000,00 anticipata per il pagamento della retta di ricovero all'Istituto De 
Pagave del Sig. Mondino Alberto, nato a Biandrate (No) il 27/03/1936, in amministrazione di 
sostegno R.G.N. 1030/2011 del 02/04/2012; 

 
2) di accertare ed introitare al C.D.R. n. 126 Codice 30100.02.0266 del Bilancio 2016 la somma di euro 

35.000,00. 
 
 
 
                                                                                                          Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                           (Dott. Marco Brusati) 

  



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000141 del 30/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 
  
                                (Dott. Marco Brusati) 
  
  
  
  
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 Accertamento N. 
Già Accertata E. 35.000,00  2016  
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


