
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000190 
 del 11/07/2016  

 

 
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 Scurato Evelina 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Approvazione rendiconto gestione attività socio assistenziali. Anno 2015  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 

• la  Legge 328 dell’8 novembre 2000 prevede, all’art. 20, la ripartizione tra le Regioni di una quota 
del fondo nazionale per le politiche sociali, quota a sua volta assegnata dalla Regione  Piemonte agli 
Enti Gestori delle attività socio- assistenziali in base ai criteri statuiti dalla deliberazione di 
Consiglio Regionale n. 181-32867 del 24.10.01  

 
• con  propria deliberazione n. 23- 12502 del 18.05.2004, la Regione Piemonte   ha approvato i criteri 

generali di rendicontazione delle attività svolte a livello locale e delle spese relative  - articolo 4, 
comma 1, lettera K, della L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004 “ Norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

 
• tale deliberazione stabilisce  che  i prospetti contenente i dati relativi al consuntivo 2015  

(Mod A),  di riepilogo delle entrate, delle spese impegnate nell’anno precedente con riferimento alla 
gestione di competenza, la scheda di raccordo prestazioni, 
Mod. C (prospetto di rendicontazione relativo ad utenti, spesa, personale) parte a)  
Mod C Parte b) personale, 
Prospetto per la determinazione dell'avanzo di amministrazione ( Mod B) 
siano approvati con determinazione dirigenziale del responsabile delle attività socio assistenziali; 

 
Dato atto  che nel Comune di Novara,  le attività socio assistenziali,  sono di competenza dei Servizi Sociali 
e Politiche della Casa; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Ritenuto di approvare le schede allegate al presente atto  di cui  fanno parte integrante; 
 



Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai 
sensi della L. n. 241/1990 e smi; 
 
 
 
 
 
Atteso che il presente provvedimento  non richiede  parere di  regolarità contabilità  in quanto lo stesso non 
comporta assunzione di oneri finanziari; 
 
Visto  l’art.  107 del D.Lgs. 267/00 
 
 

DETERMINA  
 
 

1. Di approvare, per  le motivazioni espresse in premessa, il contenuto dei prospetti di riepilogo delle entrate 
accertate  pari ad  € 12.808,00 e delle spese  di  €12.844,00( comprensive delle spese per rimborso 
prestiti) relative alle attività socio assistenziali sostenute  dal Comune di Novara per l'anno 2015. 

 
             
 

                                                                                 Il Dirigente 
                              Dott. Marco Brusati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000190 del 11/07/2016 
  
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   
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 

_______________________ 

 


