
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000326 
 del 02/12/2016  

 

 
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   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Erogazione contributo a persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni. DGR 
56-13332 del 15-02-2010 e successive modifiche.   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che con determina n. 229 del 29/8/2016 è stata impegnata la somma di €. 150.968,41 imp. n.  16898/16  
finalizzata all’erogazione di contributi a disabili bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne 
l’integrità psi-fisica – riferito all’anno 2015; 
 
Verificata la condizione dei richiedenti in base ai requisiti previsti, elaborati i relativi Piani Assistenziali Individuali e 
definita la quota mensile spettante per l’anno 2015; 
 
Verificato che la somma a disposizione consente di coprire l’intera spesa sostenuta dai beneficiari nell’anno 2015  e 
che per tale motivo, si procederà all’erogazione dei contributi in misura proporzionale per ogni richiedente; 
 
Precisato che la somma  sull’imp. n. 16898/16 è pari ad €. 150.968,41; 
 
Ritenuto di erogare la somma di €. 103.430,60 ai beneficiari riportati nel prospetto allegato al presente atto; 
 
Ritenuto altresì di introitare la somma di €. 19.154,16 quale quota di rimborso della spesa sostenuta dal Comune di 
Novara per prestazioni di assistenza domiciliare al codice 30100.03.0328, cap. 3506651/0, cdr 121; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento; 
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, verrà pubblicato all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi 
della L. n. 241/1990 e smi; 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 
n. 33/2013, rivisto dal D. Lgs. n. 97/2016; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

 
 
 



Determina 
 

1) di erogare la somma  di €. 103.430,60 quale forma di contributo economico a sostegno della domiciliarità,  
previsto dalla DGR 56-13332 del 15-02-2010 e successive modifiche, come da prospetto allegato per l’anno 
2015; 

 
2) di dare atto che la somma  di €. 103.430,60  trova capienza nell’impegno n. 16898/16 del cap. 12021.04.2383 

(cap. n. 770200/0) cdr 55  bilancio 2016; 
 

3) di introitare al somma di €. 19.154,16 quale quota di rimborso della spesa sostenuta dal Comune di Novara per 
prestazioni di assistenza domiciliare al codice 30100.03.0328, cap. 3506651/0, cdr 121; 
 

4) di dare mandato al Servizio Bilancio alla liquidazione delle suddetta somme, ai beneficiari del contributo,  con 
le modalità e nella misura precisata nell’allegato prospetto. 

 
 
         IL DIRIGENTE 
         DOTT. MARCO BRUSATI  
   

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000326 del 02/12/2016 
  
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, 02/12/2016  
 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 103.430,60   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


