
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000191 
 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 Sonia Bertoni 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Compartecipazione ospiti TAV. Sig. S.H. Anno 2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

1. con deliberazione n. 80 del 11/03/2015 l’Amministrazione Comunale ha approvato le linee guida per la gestione 
della struttura di seconda accoglienza denominata Campo TAV; 

2. la medesima  deliberazione stabiliva che, a far tempo dal mese di aprile 2015,  per i nuclei ospiti nella struttura 
con ISEE superiore a € 3.000 corrispondessero una somma forfettaria di € 50,00 mensile da versare a titolo di 
partecipazione ai costi di gestione; 

3. con determinazione n. 156 dell'8/06/2016 si è provveduto a quantificare la somma che verrà corrisposta per il 
periodo gennaio dicembre 2016 dagli ospiti; 

Preso atto il nucleo del Sig. S.H. al momento della stesura della determinazione sopracitata, non aveva ancora 
presentato la documentazione per stabilire l'eventuale pagamento; 

Considerato che il nucleo ha presentato successivamente  la documentazione da cui si evince che che dovrà versare 
per il periodo gennaio dicembre 2016 la somma di €  600,00 

Preso atto che tale entrata verrà introitata al cdr 51 codice 30500.99.0354 del bilancio 2016 (imp. 847/2016); 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento; 

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, verrà pubblicata all’albo pretorio salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della 
Legge n. 241/90 e smi 

 

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. 

 

DETERMINA 



1. di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa in € 600,00 l’introito che verrà corrisposto dal nucleo 
S.H. ospite della struttura di seconda accoglienza denominata Campo TAV a titolo di partecipazione ai costi di 
gestione, per il periodo gennaio dicembre 2016; 

 

2. di stabilire che tale somma verrà introitata al  cdr 51 codice 30500.99.0354 del bilancio 2016 (IMP. 847) ; 

 
 

                                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                                Dott. Marco 
Brusati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000191 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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  600,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


