
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000354 
 del 19/12/2016  

 

 
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 A.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Anticipo economale per attività ricreative/educativ e rivolte ad utenti disabili del Centro Diurno “Vil la 
Segù” - Impegno di spesa di € 1000,00  

 

Allegati: NO  

IL DIRIGENTE 

Premesso che:  
 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 8/4/2016 sono stati approvati il documento unico di 
programmazione 2016-2018 ed il bilancio di previsione 2016-2018; 

 
Il Comune di Novara attua interventi a sostegno di soggetti disabili, di cui tutela e promuove l’integrazione e 
l’inserimento nel tessuto sociale, offrendo una vasta gamma di esperienze educative e socializzanti, in 
un’ottica di promozione della persona disabile nella sua globalità; 

 
Il Centro Diurno “Villa Segù” di Olengo offre una vasta gamma di attività ricreative/educative, progettate 
specificamente per un gruppo di utenti disabili in carico all’Unità Educativa Territoriale Handicap; 

 
Atteso  che, per l’ottimale organizzazione delle suddette attività, è necessario richiedere un anticipo 
economale di € 1.000,00 per acquisti e minute spese;  

 
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 l’anticipo economale di € 1.000,00 per spese varie relative all’organizzazione di attività 

ricreative/educative rivolte agli utenti disabili frequentanti il Centro Diurno “Villa Segù” di Olengo ed 
in carico all’Unità Educativa Territoriale Handicap, individuando quale responsabile della 
rendicontazione l’educatore Paolo Bianchi;  

 
2. di registrare  la spesa di € 1.000,00 con imputazione al cod.12021.03.2378 - CdR 55  (int. 1100203 - 

Cap. 770140/9) Bilancio 2016;    
 



3. di dare mandato al Settore Bilancio e Programmazione di provvedere all’emissione del mandato di 
anticipazione della somma di € 1.000,00 in capo all’economo con imputazione al cap. 
99017.01.3590 del Bilancio 2016 “anticipazione di fondi per il servizio economato - spese per servizi 
in conto terzi” e contestualmente di accertare la stessa somma al capitolo 90100.99.0003 del 
Bilancio 2016. 

 

   
                        IL DIRIGENTE 
                        Dott. Marco Brusati 

  



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000354 del 19/12/2016 
  
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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 1.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


