
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000039 
 del 17/10/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente Mancin Orietta  
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE RICHIESTE DI ESENZIONE DAL 
PAGAMENTO DELLA RETTA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

                     
Premesso che con deliberazione  n. 16 del 26/06/2007 del consiglio Comunale  e determina n. 35 
del 07/09/2016 è stata istituita la commissione per la valutazione delle domande di esenzione per 
il servizio scolastico; 
 
Preso atto che la citata commissione si è riunita presso i Servizi Educativi e Politiche di 
Partecipazione in data 08/09/2016 per procedere alla valutazione delle  richieste di esenzione 
presentate ( circa 500) per l'anno scolastico 2016/2017; 
 
Considerato che attraverso valutazioni complessive sul bilancio attuale e sulle spese in 
proiezione fino al 31/12/ 2016  si ritiene opportuno accettare parte delle richieste pervenute  dai 
servizi sociali  tramite una griglia di valutazione  opportunamente predisposto dal Servizio sociale 
e che le esenzioni ammontano ad € 220.000,00 di cui: 
 € 75.000,00 per l’anno 2016 Cdr 113 Intervento 1.04.05.03 capitolo 770110/2 del bilancio 2016  
€ 145.000,00 per l’anno 2017 Cdr 113 Intervento 1.04.05.03 capitolo 770110/2 del bilancio 2017 
compatibili con i relativi stanziamenti ; 
 
dato atto che con l'espletamento delle procedure di valutazione delle istanze presentate per 
l'esenzione      dal pagamento della retta di ristorazione scolastica, per casi di particolare natura 
dovuta a disagio socio -economico si è redatta la graduatoria  allegata 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria allegata   delle richieste di esenzioni dal pagamento 
della retta di ristorazione scolastica, per casi di particolare natura dovuta a disagio socio -
economico . 



 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – del D.L. 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; 

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 esmi; 

Visto , l‘art. 107 – comma 3 del D.L vo 267/200;  

 

  DETERMINA  

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa la graduatoria delle richieste di esenzioni 
dal pagamento della retta di ristorazione scolastica, per casi di particolare natura dovuta a 
disagio socio –economico che le esenzioni ammontano ad € 220.000,00 di cui: 

        € 75.000,00 per l’anno 2016 Cdr 113 Intervento 1.04.05.03 capitolo 770110/2 del bilancio 
2016  

€ 145.000,00 per l’anno 2017 Cdr 113 Intervento 1.04.05.03 capitolo 770110/2 del bilancio 
2017     compatibili con i relativi stanziamenti ; 

  

2. Di attestare, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – del D.L. 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; 

 

   IL DIRIGENTE DEI  SERVIZI  EDUCATIVI                 IL DIRIGENTE DEI 
SERVIZI SOCIALI 

                (Dr. Maurizio Bisoglio)                                                                                      (Dr. Marco Brusati) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000039 del 17/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.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 SERVIZI EDUCATIVI IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI  
  
         ………………………………………………….            ………………………………………… 

  
 
 
 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    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


