
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000336 
 del 09/12/2016  

 

 
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 S. Acampora 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Affidamenti familiari educativi. Impegno di spesa relativo al periodo: Novembre - Dicembre 2016 
- €. 309,87.   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE  
 

 Premesso che tra gli interventi dei servizi sociali rientrano gli affidamenti familiari educativi  e 
come ogni anno bisogna provvedere ad impegnare la spesa per il contributo mensile che viene erogato alle 
famiglie in base alla L. 184/83 mod. e int. L. 149/01 – L. 1/04 del 8/1/04 (DGR N. 79-11035 del 17/11/03) 
Reg. del C.C. n. 69 del 1/10/2003 mod.  n. 58 del 12/11/2004; 
 
 Preso atto che si rende necessario impegnare la spesa  per il periodo. Novembre – Dicembre  2016 
per erogare il contributo mensile,  alle famiglie affidatarie dei minori in carico al Servizio il cui importo 
complessivo previsto  è di  €. 309,87 integrando l’impegno n. 16100/16 ; 

 
Considerato che verrà erogato mensilmente un contributo  alla famiglia affidataria le cui generalità 

sono contenute nella scheda allegata al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale,  proporzionato al 
periodo di permanenza in famiglia del minore; 

 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 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; 

  
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento; 
 

Visto l’Art. 107 del D.Lgs.18/8/2000 n.267- T.U.E.L. 
 
 DETERMINA 
 

1. di erogare un contributo per l’affido educativo alla famiglia affidataria le cui generalità sono indicate 
nella scheda allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, relativo al periodo 
indicato nello stesso;  

 
2. di impegnare la spesa di  €. 309,87 imputandola al Bilancio 2016 – codice 12011-04-2344 (cap. 

770200/0 - intervento 1.10.01.05)  al Cdr 49 integrando l’impegno n. 16100/16; 



 
3. di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 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 
       DOTT. MARCO BRUSATI 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000336 del 09/12/2016 
  
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, 09/12/2016  
 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  309,87   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


