
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000275 
 del 18/10/2016  

 

 
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 PEGORARI  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: : formazione di un elenco pubblico di strutture accreditate, e dei relativi operatori, ai fini 
dell'inserimento residenziale e semi-residenziale di disabili - approvazione dell'Avviso Pubblico, dei moduli  

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 18/02/2015 sono stati approvati i criteri e le 
modalità per l'inserimento di persone disabili in strutture residenziali e semiresidenziali 
 
 
Premesso inoltre che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 27/09/2016 sono state 
approvate le linee guida per la formazione dell’elenco di strutture accreditate, e dei relativi operatori, ai fini 
dell’inserimento residenziale e semi-residenziale di persone disabili, prevedendo la pubblicazione di un Avviso 
Pubblico finalizzato alla sottoscrizione di apposito Accordo Quadro; 

 
Ritenuto di approvare, ai fini della realizzazione di quanto sopra esposto, le bozze dei seguenti documenti, 
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali: 

a) avviso Pubblico per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco di strutture accreditate, 
e dei relativi operatori,  ai fini dell’inserimento residenziale e semi-residenziale di persone disabili, 
finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro contrattuale annuale; 

b) modulo di domanda per l'inserimento nell'elenco di strutture accreditate ai fini dell'inserimento 
residenziale e semi-residenziale di persone disabili; 

c) schema di Accordo Quadro per l’inserimento di persone disabili in strutture residenziali e semi-
residenziali; 

d) allegato B. 
 
Dato atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, sarà nominata un'apposita commissione interna 
per la valutazione delle istanze pervenute e per l'elaborazione dell'elenco pubblico delle strutture di 
accoglienza; 
 
Rilevato che la formazione dell'elenco oggetto della presente determinazione non comporta oneri a carico 
dell'Amministrazione Comunale fatto salvo l'impiego del personale coinvolto nel procedimento istruttorio; 
 



Precisato che, alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’approvazione 
del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio; 
 
Richiamato il D. Lgs 163/2006 in materia di contratti pubblici; 
 
Richiamato la Legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267  "T.U.E.L.";  
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, ai fini della realizzazione di quanto in premessa specificato, le bozze dei seguenti 
documenti, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali: 

a) Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di strutture accreditate e dei relativi operatori,  ai 
fini dell’inserimento residenziale e semi-residenziale di persone disabili; 

b) Modulo di domanda per l'inserimento nell'elenco di strutture accreditate ai fini 
dell'inserimento residenziale e semi-residenziale di persone disabili; 

c) Schema di Accordo Quadro per l’inserimento di persone disabili in strutture residenziali e 
semi-residenziali; 

d) Allegato B 
 
 

2) di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, sarà nominata un'apposita commissione 
interna per la valutazione delle istanze pervenute e per l'elaborazione dell'elenco pubblico delle 
strutture di accoglienza; 

 
3) di dare atto che la formazione dell'elenco oggetto della presente determinazione non comporta oneri a 

carico dell'Amministrazione Comunale fatto salvo l'impiego del personale coinvolto nel procedimento 
istruttorio. 

 
    
                          IL DIRIGENTE 
                       Dottor Marco Brusati 

 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000275 del 18/10/2016 
  
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 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 

_______________________ 

 


