
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000261 
 del 05/10/2016  

 

 
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 Cinzia Ferrante 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Quota associativa per corso di formazione massaggio infantile AIMI – Impegno di spesa  anno 
2017 per n°1 educatrice Centro per le Famiglie. Contributo Regionale.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che : 
- il massaggio del bambino è un’antica tradizione presente in culture di molti paesi; 
- recenti ricerche hanno confermato l’effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla maturazione 

del bambino a diversi livelli ( fisico- psichico- sensoriale); 
- è un mezzo privilegiato che permette di comunicare ed essere in contatto con il proprio corpo oltre a 

rafforzare la relazione; 
- aiuta, favorisce e sostiene i genitori ad apprendere modalità che possono dare sollievo di piccoli 

malesseri dei bambini che soffrono di stipsi, gas intestinali, coliche pianto e insicurezze; 
- favorisce l’acquisizione dell’ascolto, attenzione del ritmo e del tempo; 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale pone particolare attenzione al sostegno della  maternità e 
della relazione madre-bambino nel  primo anno di vita; 
 
Visto che il massaggio infantile è una delle proposte  qualificanti l’intervento nel periodo del post-parto ed è 
parte integrante delle proposte del Centro per le Famiglie; 
 
Dato che la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 42 della L. 104/92, ha istituito appositi fondi per interventi a 
favore dei portatori di handicap; 
 
Vista la necessità di garantire ai bambini disabili frequentanti le strutture educative prima infanzia gli stimoli 
adeguati per la loro crescita;  
 
Ritenuto di favorire la relazione madre/bambino, soprattutto laddove si presenti in tenerissima età una 
disabilità, attraverso la tecnica del massaggio infantile; 
 
Preso atto che l' educatrice frequenterà il corso di formazione per il messaggio infantile che si effettuerà a 
Milano nelle date 14 e 15 e 21 e 22 gennaio 2017 presso  l’AIMI - Associazione Italiana Massaggio Infantile 
C.F. 91162770373 con sede in strada Maggiore 94 40125  Bologna, Associazione che garantisce la 
professionalità specifica; 
 



Vista la determinazione n°182 del 21.09.2016 del Se rvizio Personale Organizzazione Contratti Procurement 
che ha provveduto ad impegnare la quota di iscrizione al corso in oggetto;  
 
Ritenuto necessario versare la quota associativa, condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività e 
partecipazione al corso, per l’anno 2017 dell' educatrice che frequenterà il corso in oggetto per una spesa 
pari a € 55,00  e precisamente a nome di  Radice Laura; 
 
Preso atto che la spesa pari ad € 55,00  trova capienza al Centro di Costo 116, codice 12011.03.2339 – 
capitolo 770140/9, impegno 1479/2015 ( ora 6398/15)  
 
Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che 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; 

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

DETERMINA 
 
 

1) di impegnare la relativa spesa €. 55,00 al Centro di Costo 116, codice 12011.03.2339 – capitolo 
770140/9, impegno 1479/2015 ( ora 6398/15)  

 
2) di liquidare €. 55,00 quale versamento della quota associativa anno 2017, per l’ educatrice  Radice 

Laura,da versare su  C/C bancario  IBAN IT 97 Z 02008 02483  000002933903 Unicredit Banca 
intestato a A.I.M.I. Associazione Italiana Massaggio   Infantile – strada \Maggiore 94 - 40125  Bologna - 
C.F. 91162770373 – p. IVA 03408041204. 

     
 
 
 

        Il  Dirigente 
          Dott.  Marco Brusati  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000261 del 05/10/2016 
  
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 Attività   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato   55,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


