
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000340 
 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   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Contributo a favore dell'Associazione "Anffas Onlus" di Novara e del C.D.A. "Iniziativa Due" di 
Novara. Impegno di spesa €. 16.000,00 anno 2016.   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

  IL DIRIGENTE  
Premesso che: 

• ai sensi dell’art.1, comma 5, della L. 328/2000, alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono 
soggetti pubblici, nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione 
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, 
organismi di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed 
altri soggetti privati; 

• ai sensi dell’art.1, comma 6, della stessa L. 328/2000 promuove la partecipazione attiva delle 
associazioni sociali di tutela degli utenti, per il raggiungimento dei fini istituzionali; 

 
 Considerato che l’Associazione ANFFAS ONLUS di Novara ed il C.A.D.  “Iniziativa Due” di Novara 
hanno instaurato un fattivo rapporto di collaborazione con il servizio Handicap del Comune di Novara, 
accogliendo nel proprio Centro Diurno  disabili in carico al servizio stesso; 
 
 Visto che le suddette hanno mostrato costante disponibilità ad effettuare il servizio di trasferimento 
degli utenti per consentire la frequenza al Centro diurno dove vengono svolte le attività educative e 
riabilitative, sostenendo gli ingenti costi correlati alla gestione del servizio di    trasporto; 
 
 Ritenuto pertanto opportuno erogare un contributo di  €. 16.000,00 così suddiviso: 

• €. 8.000,00 a favore dell’Associazione ANFFAS ONLUS di Novara – Associazione Famiglie di 
disabili intellettivi e relazionali (C.so Risorgimento 403, Novara – CF. e P.I. 01851780039; 

• €. 8.000,00 a favore della Società Cooperativa “Iniziativa Due” con sede legale in Novara V.le 
Giulio Cesare, 321 -  P.I. 00466670031;  
 

 Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs 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, come risulta dall’apposita annotazione; 
 



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

 
1. di  approvare, per i motivi indicati in premessa, l’erogazione di un contributo economico di €. 

16.000,00 così suddiviso: 

• €. 8.000,00 a favore dell’Associazione ANFFAS ONLUS – Associazione Famiglie disabili 
intellettivi e relazionali (C.so Risorgimento 403, Novara – C.F.  e P.I. 01851780039); 

• €. 8.000,00 a favore della Società Cooperativa “Iniziativa Due” con sede legale in Novara V.le 
Giulio Cesare, 321 -  P.I. 00466670031; 

 
2. di imputare la somma di  € 16.000,00 al codice 12021.04.2384 (intervento 1100205 cap. 770210/3) 

Centro di Costo n.55 Bilancio 2016; 
 

3. di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs 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; 
 
 

4. di autorizzare il servizio Bilancio alla liquidazione del contributo, dietro attestazione predisposta dai 
Servizi Sociali e Politiche della Casa.  
        IL DIRIGENTE     
                                                         DOTT. MARCO BRUSATI  

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000340 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 16.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


