
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000225 
 del 22/08/2016  

 

 
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 Spina Patrizia 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E 
DI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PRESSO IL “CENTRO PER LE FAMIGLIE” DI NOVARA – 
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 212 DEL 08/08/2016.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 212 del 08/08/2016 si è provveduto all'indizione della gara ed 
all'approvazione dell'Avviso Pubblico per l'affidamento del servizio di progettazione e di organizzazione di 
iniziative presso il “Centro per le Famiglie” di Novara per il periodo 01/10/2016 – 31/07/2016 – CIG: 
Z241AD613B 
- l'art. 7 del suddetto Avviso Pubblico necessita di essere rielaborato poiché non più coerente con la nuova 
normativa in materia di contratti ed appalti (D.Lgs. 50/2016); 
 
Vista la nuova bozza di Avviso Pubblico, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto, di conseguenza, di rettificare la determinazione Dirigenziale n. 212 del 08/08/2016; 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. 
Lgs. 33/2013 e del D. Lgs. 97/2916; 
 
Visto l’art. 107, comma 2,  del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
DETERMINA  
 

1) di rettificare, per le motivazioni in premessa specificate, la Determinazione Dirigenziale n. 212 del 08/08/2016 
relativa all'indizione della gara ed all'approvazione dell'Avviso Pubblico per l'affidamento del servizio di progettazione 
e di organizzazione di iniziative presso il “Centro per le Famiglie” di Novara per il periodo 01/10/2016 – 31/07/2016 – 
CIG: Z241AD613B; 
 
2) di dare atto che la rettifica riguarda la rielaborazione dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico; 
 
3) di approvare la nuova bozza di Avviso Pubblico, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 



 
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 97/2016. 
 
 
 

      Il Dirigente 
Dottor Marco Brusati 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000225 del 22/08/2016 
  
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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


