
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000357 
 del 20/12/2016  

 

 
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: Erogazione di contributo per sostegno scolastico minore disabile M.D. Impegno di spesa.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 
- il Comune di Ferno con lettera del 13/09/2016 prot. n. 14421 Tit. VII cl. 15 chiedeva a questo Comune la 
compartecipazione alle spese per il sostegno scolastico della minore disabile M.D. ; 
 
-l'art. 6 della l. 328/2000 stabilisce che “ per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso 
strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, 
assume obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”; 
 
- l'art. 39 della l.r. 1/2004 stabilisce che “ qualora per l'avente diritto si renda necessaria o sia disposta la 
collocazione in affidamento familiare o in comunità' di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel 
territorio di un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare sul comune sede 
della residenza al momento di tale collocazione anche in caso di successive variazioni anagrafiche. Nel caso 
di minori la titolarità degli oneri è in capo al comune, nel quale, al momento di tale collocazione, risiedeva il 
genitore che esercitava la potestà genitoriale”; 
 
- in base al disposto dell'art.6 comma 4 della legge n. 328 del 2000 e dell'art. 73 della legge n. 6972 del 1890 
l'ente tenuto ad assumersi gli oneri assistenziali per interventi a favore di minori, va individuato nel comune 
di ultima residenza del minore prima dell'intervento, facendo riferimento alla residenza dei soggetti esercenti 
la potestà genitoriale ( o tutela) nell'ipotesi di minore degli anni 14, ovvero esclusivamente alla residenza del 
minore nel caso in cui quest'ultimo abbia un'età compresa tra i 14 e i 18 anni; 
 
Considerato che la potestà genitoriale della minore disabile M.D. ad oggi è esercitata da entrambi i genitori, 
come previsto dall'art. 155 c.c. (come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), e poiché i genitori 
hanno residenze in due comuni diversi (Bellinzago Novarese e Novara), competono ai due comuni sopra 
citati ( pari al 50% della spesa) gli oneri socio assistenziali per l'affidamento residenziale ed il conseguente 
sostegno scolastico a favore della minore disabile; 
 



Considerato che la minore disabile M.D.  risulta residente a Ferno, collocata in affido familiare presso cugini 
materni e che per la frequentazione dell'Istituto Comprensivo “B. Croce” di Ferno è stata richiesta 
l'attivazione del servizio di sostegno scolastico (ex L. 104/1992) per n. 8 ore settimanali per l'anno scolastico 
2016/2017; 
 
Ritenuto necessario impegnare la somma di Euro 1.200,00 imputandola al cdr 49, codice 12011.04.2344 
(cap. 770200/0 intervento 1.10.01.05) del Bilancio 2016; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'approvazione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/90; 
 
Accertato, ai senti dell’art. 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; 
 
 
 

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 Euro 1.200,00, per 
l’erogazione di un contributo economico per sostegno scolastico della minore disabile M.D. a favore 
del Comune di Ferno presso il quale la suddetta risulta residente; 

 
2) di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 

programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
3) di imputare la somma complessiva di Euro 1.200,00 codice 12011.047.2344 (intervento 1.10.01.05, 

capitolo 770200/0) cdc 49 del Bilancio  2016; 
 
4) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione del mandato di pagamento del contributo suddetto. 

  
        
         IL DIRIGENTE 
                Dott. Marco Brusati 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000357 del 20/12/2016 
  
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, 20/12/2016       
 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 1.200,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


