
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000035 
 del 07/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente MANUELA 
HAGENDORFER  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI ESENZIONE PAGAMENTO RETTA DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER PARTICOLARI CASI DI NATURA SOCIO-ECONOMICA.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 

 
 

LA DIRIGENTE 
SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

- Premesso che con deliberazione n. 16 del 19.03.2007 del Consiglio Comunale e successive deliberazioni 
tariffarie e di approvazione del bilancio, è stato previsto che eventuali richieste di esenzione dal pagamento 
della retta per il servizio di ristorazione scolastica, dovute a particolari situazioni di natura socio-economica, 
siano rimesse a valutazione tecnica da parte di apposita commissione; 
 
- Ritenuto di procedere, a norma della vigenti disposizioni,  alla costituzione della Commissione per 
l’espletamento delle procedure di valutazione delle istanze presentate per l’esenzione dal pagamento della 
retta di ristorazione scolastica,  come di seguito indicato: 
   -  Merlini Mauro  - Istruttore Direttivo dei Servizi Educativi -  Componente 
   -  Buccolini Davide  - Assistente Sociale  -  Componente 
   -  Rodà Domenica Santa – Collaboratore Amministrativo – Segretaria verbalizzante 
 
- Dato atto che si procederà preliminarmente, come da art. 35-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  
all’acquisizione delle dichiarazioni di compatibilità dei Commissari; 
 
- 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; 
 
- Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;              
 



 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) di procedere alla costituzione della Commissione per l’espletamento delle procedure di valutazione 
delle istanze presentate per l’esenzione dal pagamento della retta di ristorazione scolastica, per casi di 
particolare natura dovuta a disagio socio-economico, come di seguito indicato: 

            -  Merlini Mauro  - Istruttore Direttivo dei Servizi Educativi -  Componente 
            -  Buccolini Davide  - Assistente Sociale  -  Componente 
            -  Rodà Domenica Santa – Collaboratore Amministrativo – Segretaria verbalizzante 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                              LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                          (Dr.ssa A. Colella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000035 del 07/09/2016 
  
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  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
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. 
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 

_______________________ 

 


