
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000231 
 del 01/09/2016  

 

 
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: Progetto “Recupero Patrimonio Ambientale”.Anno 2016. Pranzo presso ristorante Lord Byron 

CIG :ZEF1B0774C  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che 
- il Comune di Novara in collaborazione con Casa Circondariale di Novara, Magistratura di sorveglianza di 
Novara ed A.S.S.A.,  ha attivato gli interventi dedicati al recupero del patrimonio ambientale, coinvolgendo 
12 detenuti del Carcere di Novara; 
- l’iniziativa ha il pregio di veicolare l’idea del lavoro di pubblica utilità come occasione di riscatto per i 
condannati che hanno usufruito di un permesso premio e intende, nel contempo, rinforzare le diverse 
iniziative che si sono realizzate nel territorio novarese, al fine di rendere sempre più sistematica un’idea 
progettuale che veda coinvolte le diverse istituzioni che si occupano del reinserimento sociale e  lavorativo   
dei detenuti; 
- il progetto si integra con le diverse attività svolte negli ultimi anni attraverso i progetti relativi alla L.R. 
34/08 ed al D. Lgs 274/2000, i progetti attuati con finanziamenti del fondo regionale del settore Politiche 
Sociale, le diverse iniziative formative in essere all’interno della Casa Circondariale; 
 
Considerato che: 
- gli interventi  hanno  una cadenza bimensile e   che le persone saranno occupati per l’intera giornata; 
 
- tale progetto coinvolge  i detenuti, per  la pulizia delle zone verdi  cittadini e per attività di tutela del decoro  

urbano, con attrezzature messe a  disposizione dalla ditta A.S.S.A; 
 
Preso atto che all’interno del progetto, e su richiesta del Servizio Tecnico,  è previsto l' intervento di 
tinteggiatura c/o la Scuola d'Infanzia del Torrion Quartara,dal 5 all'11 settembre 2016; 
 
Considerato la necessità di assicurare ai detenuti, stante l’impegno a tempo pieno, il pranzo che, nei giorni 
feriali verrà consumato gratuitamente  presso la mensa SUN, mentre nella giornata di domenica 11 settembre 
verrà consumato presso il ristorante Lord Byron di C.so XXIII Marzo 382 della Società Esseffe srl 
unipersonale con sede in via Perrone,3  P.IVA 01969250032; 



 
Vista la proposta di menù  a prezzo fisso, trasmesso  dal direttore del ristorante, in data 1.09.2016; 
 
Ritenuto necessario impegnare la somma di €. 150,00 per il pagamento dei pasti che i detenuti  
consumeranno presso   il ristorante Lord Byron di C.so XXIII Marzo 382, della Soc. ESSEFFE SRL 
UNIPERSONALE, via Perrone,3- P.IVA 01969250032 CIG ZEF1B0774C al CdR 51  Cod.12041.03.2454  
Cap. 770140/3 bil. 2016;  
 
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; 
  
Acquisito  il  visto  di  regolarità contabile  attestante  la  copertura  finanziaria del  presente provvedimento; 

 
Visto l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

 
1) di assicurare, per i motivi in premessa specificati, la necessità di assicurare ai detenuti, stante l’impegno a 
tempo pieno, il pranzo che, nei giorni feriali verrà consumato gratuitamente  presso la mensa SUN, mentre 
nella giornata di domenica 11 settembre verrà consumato presso il ristorante Lord Byron di C.so XXIII 
Marzo 382, della Soc. ESSEFFE SRL UNIPERSONALE, via Perrone,3- P.IVA 01969250032; 
 
2) di impegnare  la spesa di €. 150,00 al CdR 51, di €. 150,00 al CdR 51  Cod.12041.03.2454  Cap. 770140/3 
bil. 2016;        
 
3)  di accertare, ai sensi dell’Art. 9 comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamento conseguenti agli impegni di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica; 
 
4)  Di  dare mandato al Servizio Contabilità  al pagamento della somma sopraccitata previa  rapporto di 
liquidazione predisposto dal Servizi Sociale entro 30 gg. 
 
 
                     
                                                                                                         Per il Dirigente Servizi Sociali 
        La Dirigente dei Servizi Educativi e 
        Politiche di partecipazione 
        Dott.ssa Antonella Colella 
                                                                                 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000231 del 01/09/2016 
  
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. 
Importo già impegnato  150,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


