
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000188 
 del 04/07/2016  

 

 
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: GESTIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI E  A DOMICILIO – 
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.103/2016 – CIG  6589187121   

Allegati: no                                                                                            CCoonnttrr iibbuuttoo  rreeggiioonnaallee  vviinnccoollaattoo   ((LL..110044//9922))    ++    BBii llaanncciioo  22001166--22001177 

IL DIRIGENTE 

Premesso  che: 
 

� Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2015 sono stati approvati la relazione previsionale e 
programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017;  

 
� Il Comune di Novara – Servizi Sociali ed Educativi ha programmato l’attivazione di un’ampia gamma di 

prestazioni sociali, educative ed assistenziali a favore di disabili minori/adulti e di minori a rischio di disagio socio-
educativo, in risposta ai bisogni rilevati nel singolo e nel nucleo familiare, mediante l’utilizzo di competenti risorse 
professionali e con l’attivazione di idonei progetti di lavoro che possono coinvolgere anche soggetti appartenenti 
al privato sociale;  

 
� con determinazione dirigenziale n.28/2016 è stata  indetta una procedura aperta per l’affidamento della gestione 

di interventi educativi individualizzati ed a domicilio (periodo 26/3/2016 - 31/3/2017), con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara pari ad € 161.508,00 al netto di IVA, di cui € 
10.308,76 soggetti a ribasso, oltre ad  € 150.942,00 per costo del personale e € 257,24  per oneri della 
sicurezza, precisando che gli importi relativi ai costi del personale e oneri della sicurezza non sono soggetti a 
ribasso - CIG 6589187121; 

 
� con determinazione dirigenziale 103/2016 si è provveduto ad aggiudicare il suddetto appalto alla ELIOS Società 

Cooperativa Sociale, per un importo pari ad € 155.600,05 oltre IVA, di cui € 4.400,81 per l’esecuzione del 
servizio, al netto del ribasso offerto del 57,310%, oltre € 150.942,00 per costo del personale non soggetto a 
ribasso ed € 257,24 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso - CIG 6589187121; 

 

Rilevato che è necessario rettificare la suddetta determinazione relativamente al periodo di svolgimento del servizio 
che verrà effettuato dal 1/7/2016 fino al 30/6/2017 e relativamente alle imputazioni di spesa previste per gli assistenti 
alla comunicazione e le prestazioni educative per i minori, suddividendo la spesa con imputazione all’anno 2016 e 
2017; 

Dato atto  che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante 
la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 
267/2000 s.m.i.; 
 



Accertato,  ai sensi dell’articolo 9, comma 1, 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; 

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, 
comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara; 

Visto  il D.lgs 163/2006 s.m.i. “Codice degli Appalti; 
 
Visto  l’art. 107, comma 2, del D lgs. n. 267/2000; 

 
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; 

 
Dato atto  che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D lgs. n. 
33/2013; 
 

DETERMINA 
 

1. di rettificare la determinazione dirigenziale n.103/2016 relativa all'affidamento della gestione di interventi 
educativi individualizzati ed a domicilio, come di seguito indicato: 

 
� Il servizio verrà effettuato dal 1/7/2016 fino al 30/6/2017 

 

� Le imputazioni di spesa previste per gli assistenti alla comunicazione e le prestazioni educative per i 
minori vengono suddivise per l’anno 2016 e 2017 

 
2. di disimpegnare la spesa € 16.242,64 dall'impegno n.922/2016 (14794/16) - CdR 55 (Assistenti alla comunicazione) -  

cod. 12021.03.2370 (1100203-Cap. 770110/8) 
 

3. di disimpegnare la spesa di   € 10.972,48 dall'impegno n.921/2016 (14795/16) - CdR 49 (Prestazioni educative per 
minori) - cod. 12011.03.2334 (1100103- Cap. 770140/3)  

4. di imputare al Bilancio 2017  le seguenti spese 

� € 16.242,64 al CdR 55 (Assistenti alla comunicazione) -  cod. 12021.03.2370  
                                     (1100203-Cap.770110/8) Bilancio 2017  

� € 10.972,48 al CdR 49 (Prestazioni educative per minori) – cod. 12011.03.2334  
                                    (1100103-Cap.770140/3) Bilancio 2017  
 

5. di autorizzare il Servizio Contabilità al pagamento delle fatture emesse dalla ELIOS Società Cooperativa 
Sociale , con sede legale a Novara, Viale Volta 18/A - C.F./P.IVA 01504760032, CIG 6589187121, previa 
attestazione dirigenziale; 

 
6. di dare atto che costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, la 

violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62; 
 

7. di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 

8. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 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; 

9. 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. 

 
      Per il Dirigente dei Servizi Sociali 

       La Dirigente dei Servizi Educativi e 
       Politiche di Partecipazione 
       Dott.ssa Antonella Colella 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000188 del 04/07/2016 
  
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 - 055 - 1100203 - 770110 - 8 16.242,64   
Spesa - 2015 - 049 - 1100103 - 770140 - 3 10.972,48   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


