
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000170 
 del 21/06/2016  

 

 
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. ______ 
 
 

Oggetto: PARTECIPAZIONE DELL'ENSEMBLE “ARTESSENZIALE DANZA” ALLA 
MANIFESTAZIONE “SILENZIO...PARLA IL PARCO” - VIA OXILIA NOVARA – 25 GIUGNO 2016   

Allegati: SI   n° 1 

IL DIRIGENTE   

Premesso che:  

� Nell’ambito della attività progettuali organizzate dall’Unità Educativa Territoriale Handicap è stato previsto 
l’avviamento di laboratori artistici al fine di offrire ai soggetti disabili la possibilità di fruire di esperienze espressive e 
comunicative tramite  interventi mirati all’evoluzione della persona ed alla valorizzazione delle potenzialità insite in 
ciascun individuo; 

� Per rendere visibile i risultati conseguiti con la frequenza ai suddetti laboratori, il Servizio Handicap del Comune di 
Novara ha dato vita al gruppo “Ensemble ArtEssenziale-Danza” con la partecipazione di utenti disabili, operatori e 
volontari; 

 
Ritenuto opportuno autorizzare la partecipazione del gruppo “Ensemble ArtEssenziale-Danza” alla manifestazione 
“Silenzio….parla il Parco – Atto III”, che si svolgerà presso il parco di via Oxilia a Novara in data 25 giugno 2016;    

Specificato che i membri dell’Ensemble “ArtEssenziale-Danza” che parteciperanno all’evento sono indicati nell’elenco 
allegato alla presente determinazione; 

Precisato che la presente determinazione, ferma restando 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, ai sensi della L. 241/90; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di oneri finanziari, come risulta dall’apposita 
annotazione; 

Visto l’Art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 T.U.E.L. 

1. DETERMINA 

 

1. di approvare la partecipazione del gruppo “Ensemble ArtEssenziale-Danza”, i cui componenti sono specificati 
in allegato, alla manifestazione “Silenzio….parla il Parco”, che si svolgerà presso il parco di via Oxilia a Novara 
in data 25 giugno 2016;    

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa. 
 

 Il Dirigente dei Servizi Sociali 
             Dott. Marco Brusati 



          

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000170 del 21/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

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

Si esprime parere FEVOREVOLE, 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. 
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 

_______________________ 

 


