
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000192 
 del 13/07/2016  

 

 
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: Apertura  Nuova Polizza assicurativa. Anno 2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
- La legge Regionale 34/2008 all’art. 3 “Finalità”, comma c, stabilisce di “consentire a tutti l'accesso 
al mercato del lavoro e ad un'occupazione stabile e qualificata e sostenere l'inserimento, il 
reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare 
riferimento ai soggetti svantaggiati, promuovendone  l'occupabilità”; 
- La Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1. all’art 6 (Funzioni dei comuni), comma 1, stabilisce che  
“I comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono 
alla programmazione regionale, anche mediante l’elaborazione di proposte per la definizione del 
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali” e, al comma 2 lettera a, “programmano e 
realizzano il sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione e di 
coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi secondo i 
principi individuati dalla presente legge al fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente 
distribuiti sul territorio”; 
- La Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, all’art 51 (Attività di promozione regionale per persone 
detenute ed ex detenute), comma 1, stabilisce che "La Regione, in accordo con il Ministero della 
Giustizia nelle sue diverse  articolazioni, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alla 
promozione di iniziative a favore della popolazione adulta detenuta ed ex detenuta, programma le 
politiche di sostegno alle persone detenute ed ex detenute sulla base dei seguenti criteri”:  

a) realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti o di ex detenuti;  

d) realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualità sociale e a favorire l’elaborazione, a 
livello locale, di progetti tesi a creare una nuova cultura sui problemi della devianza e della 
sicurezza;  

     -   la L. 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure 
privative e limitative della libertà” stabilisce, agli artt. 15 “elementi del trattamento",  20 “lavoro" e 27 
“attività culturali, ricreative e sportive", che al condannato siano assicurate attività lavorative e di 



formazione professionale per il tramite di iniziative realizzate in collaborazione con enti pubblici e 
privati; 
 

 
Preso atto che  con determinazione dirigenziale n 383 dell'11/12/2015 è stata rinnovato il protocollo 
d'intesa tra  Comune di Novara , la Magistratura di Sorveglianza di Novara, la Casa Circondariale di 
Novara, l’UEPE di Novara, ASSA  esteso all'Agenzia  Territoriale  per la Casa del Piemonte Nord,per la 
realizzazione di percorsi  di inclusione sociale dedicati al “ Recupero bdel Patrimonio  ambientale, del 
decoro urbano, dell'edilizia sociale attraverso il coinvolgimento di soggetti detenuti; 
 
Dato atto che viene inviato all' INAIL  per la polizza assicurativa, l'elenco dei detenuti che partecipano alle 
giornate  per il recupero ambientale; 
 
 Preso atto che in data 14 aprile 2016 all'interno della PAT n. 8042926 , l'INAIl ha aperto una specifica 
voce di tariffa  0613  con decorrenza 14.05.2016,in quanto trattasi di carcerati; 
 
Ritenuto di impegnare la somma di  € 141,33 al C.di C. 51  Cod. 12041.04.2474 Cap 770200/0 bil. 2016 
a favore di INAIL con sede in via A. Costa,33/35 NOVARA quale premio per l'assicurazione dei lavoratori 
impegnati nel progetto “ Recupero del Patrimonio Ambientale; 
 
  
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; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” 
ai sensi del D lgs. n. 33/2013; 
 
Visto l’art. 107, comma 2, del D lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di  prendere atto , per le motivazioni espresse in premessa, dell'apertura  all'interno della PAT n. 8042926 
una nuova voce di tariffa  0613  con decorrenza 14.05.2016,in quanto trattasi di carcerati; 

 
2)     di impegnare la somma di € 141,33 al C.di C. 51  Cod. 12041.04.2474 Cap 770200/0 bil. 2016 a 

favore di INAIL con sede in via A. Costa,33/35 NOVARA, quale premio per l'assicurazione dei 
lavoratori impegnati nel progetto “ Recupero del Patrimonio Ambientale; 

 
 

 
 
 
                               Il  Dirigente 
                                  Dott. Marco Brusati 
 
 
 

 
 
 

  



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000192 del 13/07/2016 
  
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. 
Importo già impegnato  141,33   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


