
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000337 
 del 13/12/2016  

 

 
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: Impegno di spesa per l'ospitalità di persone disabili in istituto di €. 15.900,00 integrando gli 
impegni esistenti.   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che con determinazione n. 181 del 30/06/2016 è stata impegnata la spesa  di €.  470.636,00  relativa alle retta per 
l’ospitalità di persone disabili in vari istituti, con riferimento al periodo: luglio - dicembre 2016; 
 
Preso atto che nell’arco del semestre ci sono stati altri inserimenti di soggetti portatori di handicap all’interno di alcuni istituti, si 
rende necessario integrare gli impegni esistenti di €. 15.900,00 per coprire l’importo delle fatture relativo al  periodo indicato 
sopra, ;  
 
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;  
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e 
smi; 
 
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 assumere per i motivi in premessa specificati,   la spesa complessiva di €.  15.900,00   per l’ospitalità di soggetti disabili 
presso gli istituti di seguito indicati, integrando gli impegni esistenti: 

 
2) di impegnare la spesa  di €. 15.900,00 imputandola al bilancio 2016 – codice 12021.03.2375 (intervento 
1100203 -  Cap. 770140/3) - cdr 55 integrando gli impegni esistenti come di seguito riportati; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

N. 
 

ISTITUTO  
 

IMPORTO  
 

IMPEGNO  
 

CIG  
1 Giovanni XXIII – “Centro Don Franco Picco”  

Via  Cesare Battisti, 16 - 13853 –LESSONA (BI) 
C.F. e P.I. 01742800020 -   

 
6.500,00 

 
16067/16 

 
Z1B1842605 

2 ANFFAS Onlus  
Ass di Famiglie di Disabili Intellettivi e 
Relazionali 
C.so Risorgimento, 403 – Novara 
C.F. e P.I.: 01851780039  

 
5.500,00 

 
16074/16 

 
ZF818427BD 

3 Comunità “S. Agata” gestita da  Interactive 
Strada Provinciale, 139  - S. Agata Fossili (AL) 
Sede legale: Via Castello, 11 – Villareggia – 
Torino 
P.I. 07861360019 – C.F. 01164070052 

 
500,00 

 
16093/16 

 
Z9E1A7CB41 

4 Residenze Anni Azzurri Srl – socio unico 
Sede Legale: Via Durini, 9 – 20122 – Milano 
(MI)  
P.I/C.F.: 0973630158 

 
3.400,00 

 
16095/16 

 
Z4C1842D58 

 TOTALE  €. 15.900,00   

 
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/0000337 del 13/12/2016 
  
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, 13/12/2016  
 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 15.900,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


