
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000229 
 del 29/08/2016  

 

 
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 Scurato Evelina 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Oggetto: Assegnazione risorse a sostegno delle persone anziane non autosufficienti. Anno 2015 -  
CONTRIBUTO REGIONALE  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che : 
 
la Regione Piemonte , così come previsto dalla legge regionale n. 1/2004 agli artt 49 e 50 , promuove gli 
interventi a favore delle persone anziane con particolare riguardo alla non autosufficienza e destina 
annualmente agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, di cui all’art. 9 della medesima legge, 
specifiche risorse per la realizzazione dei servizi e delle prestazioni individuate dalla normativa vigente; 
 
con deliberazione di D.G.R. n 20-2387 del 9 ottobre 2015, sono state destinate le risorse per assiscurare la 
continuità  agli interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza  delle persone 
anziane non autosufficienti e  delle persone disabili di età inferiore ai 65 anni per l'anno 2015 ; 
 
Preso atto che con determinazioni n. 890 del 23.11.2015, la Regione Piemonte ha assegnato al Comune di 
Novara la somma complessiva di € 580.457,50  finalizzata a supportare gli interventi integrati a sostegno 
del mantenimento a domicilio ;  
 
Ritenuto necessario accertare la somma di € 580.457,90 assegnata dalla Regione Piemonte così ripartita: 
 
  € 150.968,41  al  C. di R. 55  Risorsa  20101.02.0093   Cap. 2202008/0   del bil. 2016 (acc.              ) 
 € 429.489,09   al  C. di R. 121  Risorsa  20101.02.0099   Cap. 2202008/0   del bil. 2016 ( acc.             ) 
 
Ritenuto inoltre di impegnare la  medesima somma  pari ad € 580.457,50 così suddivisa: 
 
  €  150.968,41 al C. di R. 55   Cod 12021.04.2383    Cap. 770200/0  del  bil. 2016 ( Imp.                   ) 
  €  426.240,00 al C. di R. 121 Cod. 12021.04.2478  Cap. 770200/0  del bil. 2016  ( Imp.                   )  
  €         601,49 al C.di R. 51     Cod. 12021.04.2474  Cap. 770200/0  del bil. 2016  ( Imp.                   )    
 



Verificato che la rimanente somma di € 2.647,60 risulta già impegnate al C. di R. 121 Cod. 12021.04.2474  
Cap. 770200/0  del bil. 2016;            
 
Attestato che, ai sensi dell’art 9, comma1 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 
 
Acquisito  il  visto  di  regolarità contabile  attestante  la  copertura  finanziaria del  presente provvedimento; 

 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, verrà pubblicato 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 accertare, per le motivazione espresse in premessa, il contributo finalizzato  al sostegno della 
domiciliarità in lungoassistenza  delle persone anziane non autosufficienti e  delle persone disabili di età 
inferiore ai 65 anni per l'anno 2015  così ripartito: 
     
  € 150.968,41  al  C. di R. 55  Risorsa  20101.02.0093   Cap. 2202008/0   del bil. 2016 (acc.              ) 
 € 429.489,09   al  C. di R. 121  Risorsa  20101.02.0099   Cap. 2202008/0   del bil. 2016 ( acc.             ) 
 
 
2) Di impegnare la somma  pari ad € 580.457,50 così suddivisa: 
 
  €  150.968,41 C. di R. 55 Cod 12021.04.2383  Cap. 770200/0  del  bil. 2016 ( Imp.                         ) 
  €  426.240,00 al C. di R. 51 Cod. 12021.04.2478  Cap. 770200/0 bil. 2016   ( Imp.                     /16)  
  €         601,49 al C.di R. 51     Cod. 12021.04.2474  Cap. 770200/0  del bil. 2016  ( Imp.                  )   
 
3) di dare atto che la rimanete somma di € 2.647,60 risulta già impegnata al C. di R. 121 Cod. 
12021.04.2474  Cap. 770200/0  del bil. 2016;            
 
 
   
 
 
 
                                                                                                          Il  Dirigente 
                                                                                                  Dott. Marco Brusati 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000229 del 29/08/2016 
  
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. 
Entrata - 055 - 2015 - 2020200 - 2202008 - 0 150.968,41   
Entrata - 121 - 2015 - 2050299 - 2502992 - 0 426.240,00   
Importo già impegnato 150.968,41   
Importo già impegnato 429.489,09   
Importo già impegnato  601,49   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


