
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000342 
 del 14/12/2016  

 

 
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 Mattioli Maria  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: BANDO PRIMA INFANZIA  promosso   'CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE'  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 
- CON I BAMBINI Impresa sociale ha pubblicato un bando nazionale, rivolto alle organizzazioni del terzo settore e al mondo della 
scuola, che si propone di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, con un focus 
specifico rivolto ai bambini, alle famiglie vulnerabili e/o che vivono in contesti territoriali disagiati 
- tra i soggetti che possono svolgere la funzione di Responsabile del progetto vi sono nidi e scuole dell'infanzia a gestione diretta 
- il bando  prevede che le proposte siano presentate da partnership costituite da almeno due soggetti,  di cui almeno un ente del 
Terzo Settore, che assumeranno un ruolo attivo nella coprogettazione e nell’implementazione del progetto; 
 
Ritenuto, come Comune di Novara,  di partecipare con una proposta progettuale in qualità di soggetto responsabile; 
 
Visto che, in sede di valutazione, saranno particolarmente premiate  le proposte che prevedano partnership allargate, formate da 
numerosi soggetti pubblici e privati del territorio, al fine di favorire la costruzione e il consolidamento di “comunità educanti”, 
efficaci e sostenibili nel tempo; 
 
Considerato che all'interno del bando sono specificati come Enti del Terzo Settore organizzazioni senza scopo di lucro aventi una 
delle seguenti forme: 
- associazione (riconosciuta o non riconosciuta); 
- cooperativa sociale o consorzi di cooperative sociali; 
- ente ecclesiastico 
- fondazione; 
- impresa sociale (nelle forme previste dal D.Lgs. 155/2006); 
 
Ritenuto di procedere con una manifestazione di interesse pubblica per individuare almeno 6 soggetti  della partnership rientranti 
in tali categorie e così ripartiti: 
- n. 3 associazioni 
- n. 1 tra cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali o imprese sociali 
- n. 2 enti ecclesiastici 
non ponendo alcun limite numerico per le Fondazioni  e  riservandosi di coinvolgere un numero maggiore di soggetti a propria 
discrezione sulla base delle esperienze presentate; 
 
 



Visti  i documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:  
• avviso pubblico a manifestare interesse  ed eventuale selezione in forma comparativa di almeno 6 Enti del Terzo Settore 

per la co-progettazione e successiva presentazione di un progetto a valere sul BANDO PRIMA INFANZIA  promosso   
'CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE';  

• Mod. A allegato per la dichiarazione d’interesse con  mod. A1 e A2 e Mod. 1 (offerta Tecnica); 
 
Ritenuto: 
- di approvare la documentazione relativa all’avviso a manifestare interesse  per la partecipazione al bando Prima Infanzia 
- di incaricare l’Unità Progetti educativi e Gestione strutture educative di questo Servizio  di implementare il presente atto attuando 
le procedure necessarie all’individuazione dei soggetti  della partnership;  
 

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; 

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

Visto l’art. 107, comma 2, del D lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 
 
 
 
 
1) di approvare: 
- l’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse  ed eventuale selezione in forma comparativa di almeno 6 Enti del 
Terzo Settore per la co-progettazione e successiva presentazione di un progetto a valere sul BANDO PRIMA INFANZIA  
promosso   'CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE';  
-  l'allegato Mod. A per la dichiarazione d’interesse con mod. A1 e A2; 
- il mod. 1  (offerta tecnica) ; 
  
2) di incaricare l’Unità Progetti educativi e Gestione strutture educative di questo Servizio di implementare il presente atto attuando 
le procedure necessarie all’individuazione dei soggetti  della partnership. 
 
                 Il Dirigente 
                     Dott. Marco Brusati 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000342 del 14/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., 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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

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 

_______________________ 

 


