
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000155 
 del 08/06/2016  

 

 
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 A.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

PROGETTO “UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA” –  Contrib uto famiglia affiancante (P.M.) - 1° semestre 2016 
- Spesa di € 900,00  

 

Allegati: sì n. 1                                                                                                                 

 IL DIRIGENTE 

 
Premesso che:  
 
� Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 8/4/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2016; 

� Con determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali n. 443/2012, è stato approvato un accordo di 
programma per la realizzazione del progetto "Una famiglia per una famiglia", promosso dal Comune di 
Novara con la Fondazione PAIDEIA di Torino, la Fondazione della Comunità del Novarese e la Fondazione 
De Agostini, con la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato (CSV) della Provincia di Novara e 
della Cooperativa Sociale Elios; 

� Il progetto "Una famiglia per una famiglia" intende sostenere famiglie in difficoltà nella gestione del 
quotidiano e nelle relazioni educative con i figli, tramite l’affiancamento da parte di altri nuclei familiari per 
un periodo massimo di dodici mesi; 

 
Considerato  che il progetto ha avuto un regolare avvio e che sono state individuate una serie di famiglie in 
grado di affiancare nuclei con figli minori in situazioni di disagio socio-economico; 
 
Vista la necessità di impegnare la spesa di € 900,00, per consentire l’erogazione del contributo, previsto per il 
periodo gennaio-giugno 2016, nel piano progettuale a favore della famiglia affiancate di P.M., cui riferimenti 
anagrafici sono riportati in allegato; 

 
Attestata  l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 ed ai sensi 
dell’art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;  
 
Acquisito  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come 
risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso;  
 
Dato atto  che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
D. Lgs. n. 33/2013;  

 



Precisato  che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n.241/1990 s.m.i.;  
 
Visto l’Art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 T.U.E.L. 

 

DETERMINA 
 

1. di erogare, per le motivazioni espresse in premessa,  la somma di € 900,00 a favore della famiglia 
affiancate di P.M., i cui riferimenti anagrafici sono riportati in allegato; 

 
2. di impegnare la spesa totale di € 900,00, con imputazione al cod. 12011.04.2344 - CdR 49 (1100105 - Cap. 

770200/0), Bilancio 2016 
 

3. di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione al pagamento del contributo, dietro attestazione del 
Dirigente dei Servizi Sociali;  

 

4. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma1, 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. 

5. di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente sezione 
“Amministrazione trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013;  

 
   
                           Il Dirigente  
                                 Dott. Marco Brusati 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000155 del 08/06/2016 
  
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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2015 - 049 - 1100105 - 770200 - 0  900,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


