
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000208 
 del 01/08/2016  

 

 
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: Erogazione  contributo a sostegno della realizzazione dell'iniziativa”Un Parco Amico” edizione 
2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che con D.G.C. n. 158 del 13 giugno 2016 si è provveduto all’approvazione di apposito 
Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione di un’iniziativa aggregativa diurna estiva per anziani 
per il periodo 18 luglio – 4 settembre 2016; 
 
Dato atto che, entro il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, non è 
pervenuta alcuna offerta per la realizzazione dell’iniziativa e che, di conseguenza, la procedura 
adottata è andata deserta;  
 
Valutata la necessità di assicurare la realizzazione dell’iniziativa a favore della cittadinanza 
anziana novarese, ai fini di fornire uno spazio aggregativo atto a contrastare i momenti di solitudine 
propri dei mesi estivi; 
 
Verificata la presenza, sul territorio cittadino,  di realtà associative/ricreative che organizzano 
attività estive per gli anziani e riscontrato che le Associazioni  Centro d'incontro “ Nuovo 
Archimede” e l'Associazione culturale “ I Ranat di S.Agabio”, in collaborazione con la parrocchia 
che mette a disposizione l'area denominata “Pinetina di Alessia” in str. Cervina,6, organizzano da 
anni, nei mesi di luglio e agosto, delle giornate di aggregazione a favore degli anziani del quartiere 
aperte alla partecipazione degli altri centri anziani cittadini; 
 
Visto la richiesta avanzata dal centro d'incontro Nuovo Archimede in data 25.07.2016; 
 
Richiamata la D.C.C. n. 16/2014, si è provveduto all'approvazione del Regolamento per la 
disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari 
comunque denominati per l'attribuzione  di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati, nonchè per la concessione del patrocinio da parte del Comune; 
 



Ritenuto di erogare a favore del Centro d'Incontro Nuovo Archimede un contributo pari ad € 
1.460,00 a sostegno della realizzazione dell'iniziativa; 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 78/2009 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; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento; 
 
Dato atto del rispetto del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e del D. Lgs. n. 169 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 
 
Visto l’Art. 107 del T.U.E.L.; 
 

 
DETERMINA 

 
1) di  sostenere attraverso un contributo pari ad  1.460,00 e per le motivazioni espresse in 
premessa, l'iniziativa che l'Associazione centro d'incontro “ Nuovo Archimede” e l'Associazione 
culturale “ I Ranat di S.Agabio” in collaborazione con la parrocchia che mette a disposizione l'area 
denominata “Pinetina di Alessia” in str. Cervina,6, realizza nei mesi di luglio e agosto  a favore degli 
anziani del quartiere e degli altri  centri anziani cittadini; 
 
2) di  impegnare la somma di € 1.460,00 con  imputazione al CdR 51, Cod. 12041.04.2487  Cap. 
770210/2 del bil 2016( Imp.      /16); 
 
3) di erogare la somma di € 1.460,00 al Centro d'Incontro  “ Nuovo Archimede”con sede legale in 
via Belletti,5/a -  C.F. 94051680034  IBAN IT58J0503410101000000012856; 
 
4) di dare atto del rispetto del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e del D. Lgs. n. 169 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 
 
 
          Il  Dirigente   
                                       Dott.  Marco brusati 

 
 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000208 del 01/08/2016 
  
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   
51-1   
51-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 1.460,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


