
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000222 
 del 18/08/2016  

 

 
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 LARIA M.  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Erogazione di contributi per progetti individualizzati a sostegno delle famiglie in situazioni 
problematiche. Impegno di spesa.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che con determinazione n. 110 del 05/05/2016, sulla base di un progetto presentato dal Servizio 
Sociale territoriale “Progetti individualizzati a sostegno delle famiglie in situazioni problematiche”, nel quale 
vengono definiti finalità’, obiettivi e beneficiari, nonché tre linee d’azione in base ai bisogni più gravi rilevati 
dal servizio, è stata impegnata la somma di Euro 70.000,00 imp. n.14823/16  cdr 51,codice 12021.04.2474 
(cap. 770200/0 int. 1100405 ) del Bilancio 2016; 

 
Visto il verbale redatto dalla Commissione Tecnica Interna; 
 
Viste le relazioni sociali presentate dal Servizio Sociale territoriale circa i progetti di assistenza economica  
mirati al superamento dello stato di bisogno dei nuclei riportati nell’elenco allegato; 
 
Ritenuto di provvedere con un contributo economico urgente a favore degli stessi; 
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 – T.U.E.L. 
 

DETERMINA 
 

1) di assumere, per i motivi in premessa specificati, la spesa complessiva di Euro 25.792,00, per 
l’erogazione di contributi economici a favore di famiglie in situazioni problematiche come riportato 
nell’elenco allegato al presente atto; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 25.792,00 codice 12021.04.2474 (intervento 1100405, 
capitolo 770200/0 ) imp. n.14823/16  cdr 51 del Bilancio 2016; 

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione del mandato di pagamento del contributo suddetto. 
  
    
         IL DIRIGENTE 
                Dott. Marco Brusati 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000222 del 18/08/2016 
  
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, 18/08/2016       
 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 25.792,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


