
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000050 
 del 06/12/2016  

 

 
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 PM 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: concessione in uso temporaneo non esclusivo e per fasce orarie dei locali di proprietà comunale 
già appartenuti agli ex Consigli Circoscrizionali: approvazione del disciplinare di concessione, dell’avviso 
pubblico e della relativa modulistica  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 2/2014 era stato approvato il disciplinare al fine 
della pubblicazione del bando biennale per il rilascio delle concessione ad uso temporaneo non 
esclusivo dei locali di proprietà comunale ubicati presso le ex sedi di quartiere - anni 2015/2016; 
 
Preso atto che le concessioni biennali in essere scadranno il 31/12/2016;  
 

Dato atto che i concessionari sono soggetti pubblici e privati che svolgono attività in ambito sociale, 
ricreativo, culturale, educativo, tutela dell’ambiente e dei diritti unami e degli animali;  
 

Considerata la valenza di tali attività svolte a beneficio dei cittadini in genere e della popolazione 
residente, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno procedere alle prossime assegnazioni degli 
spazi con l’indizione di un nuovo bando biennale mediante avviso pubblico, per il rilascio di 
concessioni temporanee ad uso non esclusive;  
 
Appurato  che i soggetti ammessi a partecipare sono i seguenti: Associazioni, Enti, Società, Soggetti 
Privati, Gruppi e Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni politiche e sindacali, Organizzazioni 
di categoria;  
 
Accertato che alle domande sarà attruibuito un punteggio per determinarne la prioriorità (sino a max 
100 punti così determinati): 
sino a punti 30 radicamento sul territorio del soggetto concessionario, di cui si valuterà: numero di 
iscritti e numero di attività (sino a punti 20) e articolazione sul territorio (sino a punti 10)  
sino a punti 40 caratteristiche dell’attività proposta di cui si valuterà: natura dell’attività svolta dal 
richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a quella 
dell’Amministrazione Comunale (sino a punti 10); erogazioni di prestazioni effettive a favore della 
cittadinanza (sino a punti 15); gratuità delle prestazioni rese (sino a punti 15); 



sino a punti 30 per l’aderenza dell’attività ai programmi dell’Amministrazione nelle seguenti aree: 
Assistenza sociale gratuita-sanitaria; culturale, educativa, socio-ricreative (in particolar modo riferita 
al benessere della popolazione di età avanzata), tutela dell’ambiente e dei diritti umani e degli 
animali; 
 
Tenuto conto di quanto premesso si ritiene di provvedere in merito, allo scopo di consentire 
l’attivazione delle nuove concessioni aventi durata massima sino al 31/12/2018; 
Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale può, in ogni caso, prendere in considerazione singoli 
progetti specifici che possono necessitare dell’utilizzo prevalente di una struttura, riservando orari e 
spazi al progetto ivi presentato; 
 
Vagliati  il disciplinare di concessione, l’avviso pubblico e la relativa modulistica allegati al presente 
atto quali parti integranti e sostanziali; 
 
Ritenuto quindi opportuno procedere approvando il disciplinare di concessione, l’avviso pubblico e 
la relativa modulistica; 
 
 

Richiamato l’art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti 
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 

 

 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione in apposito elenco 
all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e 
s.m.i.; 

 
 

DETERMINA  

 
 
 

1. Di approvare, per le motivazioni meglio indicate in premessa, il nuovo disciplinare per la 
concessione in uso temporaneo non esclusivo e per fasce orarie dei locali di proprietà comunale, 
l’avviso pubblico e la relativa modulistica; 

 

2. Di pubblicare il disciplinare, l’avviso e la relativa modulistica sul sito istituzionale del Comune 
nell’apposita sezione Bandi e nell’albo pretorio on-line; 

 
 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri   

 
                                                    Il Dirigente del Servizio 

Dott. Maurizio Bisoglio 
  

 



 

 

 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000050 del 06/12/2016 
  
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 ………………………………., 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 

_______________________ 

 


