
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000249 
 del 27/09/2016  

 

 
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 A.M.  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE DET.10/2016 (IMP.967/16)  

 

Allegati:    NO   

 IL DIRIGENTE 

 
Premesso  che la Regione Piemonte, ai sensi della Legge n.104/92, ha istituito appositi fondi per interventi 
rivolti a cittadini portatori di handicap, al fine di favorirne l’integrazione sociale; 

 
Considerato che i piani progettuali finanziati con i suddetti contributi regionali, prevedono l’organizzazione di 
attività ricreative rivolte agli utenti disabili in carico all’Unità Educativa Territoriale Handicap; 
 
Dato atto  che, per l’ottimale organizzazione delle attività progettuali, con determinazione dirigenziale 
n.239/2014, è stata approvata l’erogazione di un anticipo economale di € 1.000,00 (imp. n. 967/16) per 
acquisti e minute spese;  
 
Considerato  che le previste attività hanno avuto regolare svolgimento e che il Civico Economato ha anticipato 
la somma di € 1.000,00 all’educatrice Nadia Gagliardi, individuata quale responsabile della rendicontazione;   

 
 
Dato atto  che le spese relative al suddetto anticipo economale ammontano ad € 994,61 con un reso di € 5,39; 

 
Tutto ciò premesso , ritenuto opportuno provvedere in merito, 
 

Precisato  che alla presente determinazione viene data immediata efficacia ed esecutività;  

Visto  l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.); 

DETERMINA 

1. Di attestare la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla 
Determinazione Dirigenziale n. 10/2016 (imp. n. 967/16); 
 

2. Di autorizzare il Servizio Bilancio al rimborso alla Cassa Economale della somma di € 994,61, pari alle 
spese anticipate per la realizzazione delle attività di cui in premessa. 

 
                     IL DIRIGENTE   
                Dott. Marco Brusati  
 

 



( E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000249 del 27/09/2016 
  
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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 99.461,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


