
Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000053 
 del 12/12/2016  

 

 
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   
  Cat. _______ Classe _______ Art. 

______ 
 
 

Oggetto: ATTRIBUZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 
ALL'OPERA PIA NEGRONI PER GLI ASILI D'INFANZIA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 
 

Richiamata  la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 20.04.2016 con la quale  si è 
stabilito di attribuire un contributo di funzionamento come da convenzione, dell’importo 
complessivo di € 615.000,00 alle IPAB: Opera Pia Negroni, Asilo Ricca e Asilo S. Lorenzo; 

 
Dato atto che con determinazioni n. 22 del 12 maggio 2016 e  n. 31 del 25.7.2016 sono 
stati erogati alle IPAB in questione, rispettivamente, l'acconto e il saldo relativo  aI  
contributo  sopracitato; 
 
Vista la nota del  15.11.2016 prot.  75802 RI 11/729,  con la quale  l'Opera Pia Negroni, di  
Novara, ha chiesto un'integrazione di € 55.177,00, al contributo assegnato  per il 
pagamento degli insegnanti per l'anno 2016;  
 
Richiamata la convenzione stipulata tra il Comune di Novara  e l'Opera Pia Negroni ed 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 20 giugno2007, che prevede 
agli artt. 25 e 32  che il  Comune per ogni anno solare corrisponda l’importo di  100.000,00 
euro più il costo degli insegnanti e dei pasti degli stessi; 
 
Accertato ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, 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; 
 
Ritenuto quindi di procedere all'erogazione  di un ulteriore  contributo pari a € 55.000,00 
all'Opera Pia Negroni;  
 



Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. 
 
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, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’erogazione di un ulteriore 

contributo pari a € 55.000,00 all’Opera Pia Negroni – C.F 80007510037 – Via Giulietti n. 
12, Novara; 

 
2. di impegnare la somma di € 55.000,00  codice  04011.04.1574 CdR 25   

cap.770210/2intervento 1.04.01.05. - cap. 770210/2   del bilancio 2016; 
 
3. di incaricare il Servizio Contabilità del pagamento alla Opera Pia Negroni  della somma 

di € 55.000,00  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
            Dott. Maurizio Bisoglio   



 

Comune di Novara  

 
 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000053 del 12/12/2016 
  
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 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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 55.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


