
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000349 
 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 Scurato Evelina 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Progetto ESTIA - Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in  Cantieri di 
Lavoro di cui al comma 1, comma 9 art. 32,  L.R. 34/2008. 

Impegno di spesa  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 

Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte, con la Legge 34/2008 ha definito le norme per la promozione 
dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro. All’art 32 – cantieri di lavoro – ha 
stabilito oltre ai beneficiari, ulteriori indicatori per favorire l’inclusione sociale delle persone in condizioni di 
bisogno; 

 

-  L’Agenzia Piemonte Lavoro con D.D. n° 233 del 26/0 4/2016 ha approvato il progetto presentato dal 
Comune di Novara denominato “VESTA” e che, con proprio atto, ne ha autorizzato l’avvio; 

 

- il Comune di Novara, al fine di poter ampliare il numero di soggetti beneficiari dell'intervento, ha 
presentato apposita istanza di finanziamento alla Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio; 

 

- la Fondazione Banca Popolare di Novara  ha accolto l'istanza  del Comune di Novara e,con propria nota 
del 12/10/2016, ha notificato l'assegnazione di un contributo pari ad € 50.000,00, finalizzato ad integrare il 
numero di beneficiari inseriti nei cantieri di lavoro avviati con il progetto VESTA; 

 

- con deliberazione di giunta comunale n. 324 del 21  novembre  2016, l'Amministrazione Comunale ha 
approvato il progetto ESTIA per l'ampliamento  del numero di soggetti beneficiari dell'intervento ; 

 



Visto che  il progetto prevede la realizzazione di n. 6 cantieri di lavoro della durata di 12 mesi ciascuno per 
un monte ore settimanale pari a 25; 

 

Ritenuto necessario  provvedere all'impegno di spesa di €  50.000,00  così suddiviso: 
 
€     4.000,00 per  Piano Sicurezza  e Formazione da versare ad Assa 
€   36.690,00 copertura indennità giornaliera 
€    9.310,00 Oneri previdenziali, assicurativi e altre spese  

 

Spesa Importo Finanziamento 

Fondazione BPN 

Indennità 
Lavoratori 

36.690,00 

Oneri 
previdenziali, 

Irap,Inps 

9.310,00 

Formazione 
e DPI 

4.000,00 

Totali 50.000,00 

          

 

 50.000,00 

  

          al C.di R. 51  Cod.  12021.04.2474  Cap. 770200/0 del bilancio 2016 

 

Ritenuto di accertare l'entrata di € 50.000,00 quale contributo  dalla Fondazione Banca Popolare di 
Novara  al C.di R. 51 Cod      30500990393 Cap.  3507481/0                              ( acc.              ) bil. 
2016 

 
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;  
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finaziaria del presente provvedimento come 
risulta dall'apposita annotazione; 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “ Amministrazione  Trasparente” ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013, rivisto dal D.Lgs. n. 97/2016; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 167/2000 – T.U.E.L. 
 

 
DETERMINA 

 
 
 

1) di prendere atto del finanziamento  assegnato dalla Fondazione Banca Popolare di Novara per il 
territorio; 
 
2) di accertare   l'entrata pari a € 50.000,00 quale contributo  dalla Fondazione Banca Popolare di Novara  
al C.di R. 51 30500990393 Cap.  3507481/0      ( acc.              ) bil. 2016 
 
3) di impegnare la spesa di €  50.000,00 così suddivisi: 



 
€     4.000,00 per  Piano Sicurezza  e Formazione da versare ad ASSA 
€  36.690,00 copertura indennità giornaliera 
€    9.310,00 Oneri previdenziali, assicurativi e altre spese  

 
 
 
 
 
 

Spesa Importo Finanziamento 

Fondazione  BPN 

Indennità Lavoratori 36.690,00 

Oneri previdenziali, 
Irap,Inps 

9.310,00 

Formazione e DPI 4.000,00 

TOTALE 50.000,00 

          

 

 50.000,00 

  

 
 
    al C.di R. 51  Cod.  12021.04.2474  Cap. 770200/0 del bilancio 2016; 
 
4) di dare atto 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;  
 
   
   
    
                                                                                                                            Il  Dirigente 
          Dott. Marco Brusati 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000349 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 50.000,00   
Già Accertata 50.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


