
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000348 
 del 15/12/2016  

 

 
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 Garavaglia 
Nadia 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Erogazione contributo ad anziani per il servizio di telesoccorso. Anno 2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che : 
 
 

1. la deliberazione di Giunta Regionale n. 39-11190/2019 promuove l'attuazione di una rete diversificata  di servizi  in 
ambito progettuale anche attraverso il coinvolgimento del volontariato e del privato sociale; 

 
2. la Regione Piemonte ha attivato negli anni una diversificazione di servizi a favore della non autosufficienza  e potenziato 

il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, sostenendo in particolare, là dove sia possibile, 
il mantenimento al domicilio; 

 
3. La Regione Piemonte istituisce il contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani 

non autosufficienti; 
 

4. Ai sensi della DGR 39/2009 rientrano tra le cure domiciliari i seguenti servizi: 
- Servizi di Assistenza Domiciliare 

           - Cure familiari 
           - Affidamento 
           - Telesoccorso 
 
Richiamata la deliberazione di C.C.  n. 3/2003  che  approva il regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate relative ad 
interventi di assistenza economica, contributi, ausili e vantaggi economici di qualsiasi genere per finalità socioassistenziali; 
 
Dato atto che 6 anziani hanno richiesto di essere sostenuti nelle spese per il servizio di  telesoccorso, al fine di poter rimanere al 
proprio domicilio;  
 
Ritenuto di erogare  un contributo a compartecipazione della spesa sostenuta dall'anziano per il servizio di telesoccorso quantificato  
in € 198,00  annuo cadauno; 
 
Considerato di  impegnare la somma di € 1.188,00  quale spesa di compartecipazione  per gli anziani che usufruiscono del servizio 
sopracitato nell'anno 2016; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento; 



 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati 
della L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di quantificare, per le motivazioni  espresse in premessa, in € 198,00 il contributo da erogare  a ciascuno dei 6 anziani che 
hanno chiesto  di essere  sostenute nella spesa  per il servizio di telesoccorso; 

 
2. di impegnare la somma di €  1.188,00  al Centro di Responsabilità 51 Cod. 12021.04.2474 Cap. 770200/0 bil. 2016 . 

 
3. di incaricare i volontari alla riscossione delle somme stabilite.  

 
 

Il Dirigente  
Dott. Marco Brusati 

 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000348 del 15/12/2016 
  
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,        
 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   
51-5   
51-5-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 1.188,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


