
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000032 
 del 05/08/2016  

 
Area / Servizio  

Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 

(11.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente M.Pace 
 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Affidamento diretto all’AIED di Novara  per realizzazione di progetti relativi ad  interventi  di 
contrasto alla violenza di genere.  

 

CUP F11E15000100002 - CIG Z5914B4038 :Liquidazione saldo  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  - Richiamata la deliberazione di G.C. n.113 del  8.4.2015, con la quale veniva approvato il 
progetto  relativo alle attività in capo al Comune di Novara, in qualità di capofila, che prevedeva , 
tra l’altro, la promozione dei valori di tutela della libertà e dignità delle donne e degli uomini, di 
contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti di  donne e minori, di diffusione 
della cultura della parità di genere, educazione affettiva e sessuale, della salute e della 
prevenzione socio sanitaria (bando regionale per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle 
attività a favore delle donne vittime di violenza ai sensi della L.119/2013, della L.R.16/2009 e del 
DPGR n. 17/R del 16.11.2009, secondo i criteri stabiliti con la D.G.R. n. 18-585; 
 
- Vista la determinazione n. 33 del 26.6.2015, con la quale veniva affidato, ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del D.lgs 163/2006 s.m.i, all’AIED- Associazione Italiana per l’Educazione 
Demografica - di Novara,con sede in Via Magnani Ricotti, CF/P.IVA 00445700032, la 
realizzazione di progetti relativi ad interventi a favore delle donne vittime di violenza,per il periodo 
decorrente da luglio 2015 a luglio 2016 , per un  importo onnicomprensivo  pari a  € 3.000,00;  
 
-Dato atto che con determinazioni nn.51 del 31.08.2015 e n. 14 del 2.5.2016 venivano liquidati 
due   acconti per un importo complessivo pari a € 2.000; 
 
-Vista la nota in data 01.08.2016, acquisita al protocollo in data 05/08/2016  Prot.51002  
RI00/983, con la quale l’AIED di Novara ha trasmesso la relazione finale relativa alle attività dello 
sportello di ascolto e ai progetti avviati e realizzati da luglio 2015 a luglio 2016 a favore delle 
donne vittime di violenza ed ha chiesto pertanto  il pagamento del saldo  pari a € 1000,00;   
 



-Considerato di accogliere tale richiesta e di riconoscere, pertanto, all’AIED di Novara,  quale 
saldo  la somma di € 1000,00; 
 
-Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i. che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali; 
 
-Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, non 
necessitando di visto di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di oneri finanziari, 
sarà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi  della 
L. n.241/1990 s.m.i. 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la nota in data 05/08/2016  Prot.51002 RI 
00/9813,con la quale l’AIED di Novara ha  trasmesso relazione finale, relativa alle attività dello 
sportello di ascolto e ai progetti avviati e realizzati  per la durata dell'intero affidamento da 
novembre 2015  a luglio 2016, a favore delle donne vittime di violenza ed ha chiesto, pertanto il 
pagamento del saldo pari a complessivi € 1.000,00;     

2) di liquidare a saldo la somma di € 1000,00 a favore dell’Associazione AIED- Associazione 
Italiana per l’Educazione Demografica - di Novara con sede in Via Magnani Ricotti, CF/P.IVA 
00445700032 , dando  atto che la stessa trova capienza  all’impegno n. 1012/2015 – C.d.R 75 
intervento 1100403/0 capitolo 770140/9 Bil.2015  

 
 
 
 
 
             Il Dirigente                                                                                 Il Dirigente 
Servizi Sociali e Politiche della Casa                                  Servizi Educativi e Politiche partecipative 
           Dott. Marco Brusati                                                           Dott.ssa Antonella Colella 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000032 del 05/08/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.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  
  
 ………………………………………… 

  
  

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 1.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


