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Oggetto: Accordo di collaborazione con l'Associazione For Life Onlus ed  il Poliambulatorio di Pronta 
Accoglienza per interventi  favore di nuclei in condizione di indigenza con minori di età compresa tra uno e  

Allegati: SI n.1 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 
Sul territorio cittadino opera un Poliambulatorio di Pronta Accoglienza, con sede in via Azario 18, che 
supporta numerosi nuclei familiari in stato di indigenza tramite la distribuzione di beni di prima necessità; 
 
I Servizi Sociali hanno instaurato rapporti di stretta collaborazione con il Poliambulatorio inviando allo stesso 
nuclei in stato di accertata indigenza, all’interno dei quali ci sono minori di età compresa tra zero ed un 
anno, perché possano ottenere gratuitamente beni primari; 
 
Rilevata la necessità di estendere tale collaborazione a favore di nuclei in condizione di indigenza accertata, 
all’interno dei quali vi siano minori di età compresa tra uno e due anni; 
 
Considerato che: 
 
L’Associazione For Life Onlus, con sede a Novara, in via Solaroli 8, e il Poliambulatorio di Pronta 
Accoglienza hanno tra loro raggiunto un accordo di collaborazione che intendono estendere anche 
all’Amministrazione Comunale; 
 
Il Poliambulatorio di Pronta Accoglienza ha manifestato l’intenzione di supportare anche i nuclei in stato di 
indigenza con minori di età compresa tra uno e due anni; 
 
Precisato che: 
 
Con deliberazione n. 289 del 2/11/2016, la Giunta Comunale ha stabilito di collaborare con l’Associazione 
For Life Onlus e con il Poliambulatorio di Pronta Accoglienza, tramite la sottoscrizione di un accordo di 
collaborazione per la fornitura di beni primari a nuclei familiari in stato di indigenza; 
 
Con la medesima deliberazione si è dato mandato al Dirigente dei Servizi Sociali di approvare con proprio 
atto e di sottoscrivere un accordo di collaborazione con le suddette associazioni; 
 



Visto l’accordo di collaborazione, allegato alla presente determinazione, sottoscritto dall’’Associazione For 
Life Onlus e dal Poliambulatorio di Pronta Accoglienza; 
 
Tutto ciò premesso, visto l’art.119 del TUEL che prevede che gli enti locali possano sottoscrivere accordi di 
collaborazione anche con soggetti privati per l’erogazione di servizi alla popolazione; 
 
Ritenuto di provvedere in merito, 
 
Dato atto che il presente provvedimento non richiede parere di regolarità contabilità in quanto lo stesso non 
comporta assunzione di oneri finanziari; 
 
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ed ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara; 
 
Precisato che alle presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/90;  
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00 ;  

   

DETERMINA  
 

1. di approvare e di sottoscrivere, per le motivazione espresse in premessa, l’accordo di collaborazione 
con l’Associazione For Life Onlus e con il Poliambulatorio di Pronta Accoglienza, nell’ambito delle 
attività a  favore di nuclei in condizione di indigenza accertata, all’interno dei quali vi siano minori di 
età compresa tra uno e due anni; 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento non richiede parere di regolarità contabilità in quanto lo 
stesso non comporta assunzione di oneri finanziari. 

 
         IL DIRIGENTE  
                  Dott. Marco Brusati 
 

  



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000302 del 18/11/2016 
  
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 

_______________________ 

 


