
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000206 
 del 28/07/2016  

 

 
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 Paggi Viviana 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Asili Nido – contributi ad integrazione delle rette di frequenza degli asili nido non versate da 
famiglie in condizioni di indigenza. Periodo gennaio – giugno 2016.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che:  
• Con atto di C.C. n. 21 del 28/04/2014 sono state approvate le modifiche alla “Disciplina Generale 

delle Tariffe del Servizio Asili Nido” ( D.C.C. n. 19 del 26.02.2002) ; 
• La Disciplina citata all’art 7 stabilisce che “in casi particolari, ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 

€ 7.500,00 in situazione di grave disagio socio-economico rilevato dai Servizi Sociali, è possibile 
concedere un contributo sulla retta. 

 
Dato atto che: 
  

• Sempre all’art 7 della “Disciplina Generale delle Tariffe del Servizio Asili Nido” è prevista una 
Commissione per la valutazione dei casi in situazione di grave disagio socio-economico rilevato dai 
Servizi Sociali e per la definizione dell’eventuale quota di contribuzione del Comune alla loro tariffa 
degli asili nido; 

• Con determinazione dirigenziale n. 67 del 13.03.2015 si è provveduto alla nomina della Commissione 
Casi Particolari per l’anno scolastico 2015/2016. 

 
Visto che la Commissione sopra citata, riunitasi in data 13 gennaio 2016, valutate le 20 relazioni sociali 
presentate dal Servizio Sociale, ha stabilito di concedere, per il periodo gennaio – giugno 2016, n. 3 
contribuzioni totali e n. 10 contribuzioni parziali della tariffa alle famiglie interessate. Di queste ultime n. 1 
ha usufruito della contribuzione parziale solo per due mesi per sopraggiunta rinuncia; 
 
Considerato che la Commissione Casi Particolari riunitasi il giorno 16 febbraio 2016, essendo stata 
presentata n. 1 richiesta di contribuzione da parte del Servizio Sociale, ha stabilito di applicare la 
contribuzione parziale delle tariffe mensili da febbraio a giugno 2016;  



 
Considerato che la Commissione Casi Particolari riunitasi ancora il giorno 17 marzo 2016, essendo stata 
presentata n. 1 richiesta di contribuzione da parte del Servizio Sociale, ha stabilito di applicare la 
contribuzione totale da parte del Comune di Novara delle tariffe mensili retroattive da gennaio a giugno 
2016;  
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento; 
 
Visto l’art 107 del D.lgs 267/200 s.m.i.; 
 
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 L. n. 241/1990 e smi”; 

 
DETERMINA 

 

1) di prendere atto che sono state concesse n. 3 contribuzioni totali e n. 10 parziali della tariffa per la 
frequenza agli Asili Nido Comunali, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 a 13 bambini 
appartenenti a famiglie in condizioni di indigenza, dalle cui relazioni sociali rese alla Commissione 
Casi Particolari emergono condizioni di impossibilità a far fronte al pagamento della tariffa minima 
stabilita dall’Amministrazione Comunale, secondo le modalità in premessa specificate.  Di queste 
ultime n. 1 ha usufruito della contribuzione parziale per due mesi per sopraggiunta rinuncia al posto 
all'asilo nido assegnato. 
 

2) Di prendere atto che è stata concessa n. 1 contribuzione parziali per i mesi di febbraio a giugno 2016 a 
n. 1 bambino appartenente ad una famiglia in condizioni di indigenza, dalla cui relazione sociale resa 
alla Commissione Casi Particolari emerge una condizione di impossibilità a far fronte al pagamento 
della tariffa minima stabilita dall’Amministrazione Comunale, secondo le modalità in premessa 
specificate. 
 

3) Di allegare al presente atto l’elenco nominativo dei bambini ai quali è stata riconosciuta una 
contribuzione alla tariffa dell’asilo nido. 
 

4) Di impegnare la spesa di € 5.861,00, per il periodo da gennaio a giugno 2016, al Bilancio 2016, centro 
di responsabilità n. 51 “Interventi a cittadini con disagio sociale”, codice 12021.04.24.74, capitolo 
770200/0; 
 

5)  Di dare atto che il Servizio Bilancio Programmazione all’atto dell’erogazione del contributo 
provvederà al contestuale introito delle tariffe non pagate al codice 30100.02.0233 capitolo 
3104001/0 del Bilancio 2016 “Proventi di gestione Asili Nido Comunali – rilevante IVA”.  

 
 

    IL DIRIGENTE 
  Dott. Marco Brusati 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000206 del 28/07/2016 
  
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   
116-1   
116-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2015 - 051 - 1100405 - 770200 - 0 5.861,00   
Entrata - 116 - 2015 - 3010400 - 3104001 - 0 5.861,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


