
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000282 
 del 25/10/2016  

 

 
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 Del Net 
Antonella 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Accoglienza in Comunitàdi tipo familiare  mamma-bambino gestita dal Centro Diocesano Aiuto 
Vita di Verona.Spesa di Euro 5.600,00 - CIG Z6A1BB98F8 -   

Allegati: SI �     NO x 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che in data 23/8/2016 è pervenuta al Servizio scrivente una segnalazione da parte dell’Ufficio 
Accoglienza dei  Servizi Sociali del Comune di Verona relativamente ad una madre e del proprio figlio 
minore, residenti a Novara;  
 
Preso atto che: 
 
- la signora O.L.C. con il proprio figlio di un anno M.M. si trovavano a Verona per espletare pratiche relative 
il rinnovo del permesso di soggiorno, di fatto l’iter burocratico si è prolungato oltre le aspettative così che  gli 
stessi si sono trovati  senza possibilità economiche e figure di sostentamento; 
 
- considerata la precarietà della situazione, la presenza di un bambino piccolo,  lo stato di gravidanza della 
signora, i Servizi Sociali del Comune di Verona hanno ritenuto di inserire temporaneamente il nucleo 
familiare in una struttura mamma-bambino di bassa soglia, con retta per la fase emergenziale, a carico del 
Comune di Verona; 
 
- in data  13/10 i Servizi Sociali del Comune di Verona hanno trasferito la signora O.L.C. e il piccolo M.M. 
presso la Casa di Accoglienza “Gabriella” Comunità di tipo familiare per donne in stato di gravidanza o con 
figli minori nella prima infanzia, gestita dal Centro Diocesano Aiuto Vita onlus di Verona, in quanto  
struttura più idonea per la collocazione degli stessi; 
 
Tenuto conto che occorre sostenere le spese dell’inserimento del nucleo sopra citato presso la Casa di 
Accoglienza “Gabriella” di Verona sino al 31/12, la cui retta giornaliera è di € 70,00 (IVA esente) per una 
spesa complessiva di € 5.600,00 (esente IVA); 
 
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; 



 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio; 
  

Visto l’art. 107 del D.L.gs n. 267 del 18/8/2000 T.U.E.L.; 
 

DETERMINA 
 

1) di assumere, per i motivi in premessa specificati, la spesa complessiva di Euro 5.600,00 (I.V.A. 
esente) per l’ospitalità del nucleo O.L.C. e del proprio figlio minore M.M.  dal 13/10/2016 al 31/12/2016 
presso la Casa di Accoglienza “Gabriella” gestita dal Centro Diocesano Aiuto Vita onlus - via Betteloni 
61 – Verona   C.F. 93025100236; 

 
2) di imputare la somma di Euro 5.600,00 (I.V.A. esente) al CdiR 49, codice 12011.03.2334 

(int.1100103  cap. 770140/3)  Bilancio 2016   CIG Z6A1BB98F8; 
 

3) di attestare ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti l’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica; 

 
4) di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio alla liquidazione delle fatture e/o note emesse dal  

Centro Diocesano di Verona , sulla base delle attestazioni mensili predisposte dal Servizio.  
        

        
          Il Dirigente 
          Dott. Marco Brusati 

 

   



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000282 del 25/10/2016 
  
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, 25/10/2016  
 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 5.600,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


