
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000144 
 del 31/05/2016  

 

 
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 BRUSTIO 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: CAMPO TAV - ricognizione nuclei familiari  presenti. anno 2016. CAMPO TAV 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

  Premesso che con D.G. n. 80 del 11/3/2015 la Giunta ha dettato le Linee Guida per la gestione del Centro 
Accoglienza ex campo Tav , ha disposto la sospensione di ogni nuova autorizzazione di ingresso alla struttura 
denominata “Campo TAV” e tra l’altro che i nuclei familiari presenti nella struttura : 
- con ISEE superiore a € 6.186,00 decadano dall’assegnazione del modulo abitativo 
- con ISEE superiore ad € 3.000,00 riconoscano all’Amministrazione Comunale una somma forfetaria 
mensile di € 50.00 
- con ISEE inferiore ad € 3.000,00 partecipino ad un progetto per il coinvolgimento dei maggiorenni in 
attività che abbiano l’obiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità della struttura stessa; 
 
Visto che con Determina n. 103 del 14/04/2015 si è provveduto alla ricognizione dei nuclei presenti alla Tav; 
 
Ritenuto opportuno effettuare, di concerto con il Gestore, dopo circa un anno di applicazione delle suddette 
Linee Guida, una ricognizione dei nuclei familiari presenti, suddivisi per single, coppie e nuclei con figli per 
programmare le prossime azioni 

 
Visto l’allegato elenco dal quale risultano ad oggi presenti complessivamente n.  393  persone così suddivise: 

• single                                            n.  28                                                       
• coppie                                           n.  3                                             
• nuclei familiari con figli               n.  86                    

 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 167/2000  
 
Atteso che il presente atto non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non comporta 
assunzione di oneri finanziari. 
 



DETERMINA 
 
 

1. di approvare la ricognizione numerica dei nuclei familiari presenti al 31 maggio 2016 nel Centro di 
accoglienza ex Campo TAV di cui all’allegato elenco. 

 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000144 del 31/05/2016 
  
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  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
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 

_______________________ 

 


