
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000360 
 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 A.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Progetto “La comune Arte – Scuola Linguaggi Artisti ci Integrati” - Pagamento contributi 
INPS per incarico attività di formazione – Spesa di  € 800,00  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

Il Dirigente 

Premesso  che:  
 
• con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per 
il periodo 2015/2017; 

 
• con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 01/07/2015 è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai 

dirigenti e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire; 
 

• il Comune di Novara-Servizi Sociali ha programmato l’attivazione di prestazioni a favore di disabili, adulti e 
minori, che si concretizzano in attività di gruppo, come laboratori di musica, canto, danza, pittura, teatro, 
attività motorie, sensoriali, culturali realizzabili sul territorio novarese; 

 
• con deliberazione di G.C. n. 314/2011, è stato approvato il Progetto “La Comune Arte”, prevedendo l’istituzione 

di una Scuola di formazione triennale, con itinerari  specifici nel campo dell’arteterapia, rivolta agli operatori 
sociali che lavorano prevalentemente nel campo della disabilità e finalizzata all’acquisizione di competenze 
professionali in grado di utilizzare l’arte in progetti di lavoro a favore di persone con disagio psichico e mentale 
di varia natura; 

 
• con determinazione dirigenziale n. 395/2015, nell’ambito delle attività afferenti alla Scuola di Arteterapia,  si è 

provveduto ad affidare al Sig.RODOLFO CESCHIA (residente a Torino, via Sant’Ottavio 25 – C.F. 
CSCRLF45S13Z1020) l’incarico di Docenza di “Metodologia e tecnica dell’intervento (teatro)” con verifica e 
valutazione finale per un compenso forfettario di € 3.600,00; 
 

Rilevato  che, relativamente al suddetto compenso, è necessario prevedere il pagamento dei contributi INPS, per 
un importo stimato di € 800,00 e ritenuto di provvedere in merito; 
 
Accertato , ai sensi dell'articolo 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; 

 



Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ed ai sensi dell’art. 
5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara, 

 
Visto  l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali  

 
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, ai sensi della Legge 241/90; 

 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 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. n. 33/2013; 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la spesa presunta di € 800,00 per il pagamento dei contributi INPS relativi all’incarico affidato con 
det.395/2015 al Sig. RODOLFO CESCHIA (residente a Torino, via Sant’Ottavio 25 – C.F. 
CSCRLF45S13Z1020)  per un compenso forfettario di € 3.600,00; 

 
2. di registrare la spesa la spesa di € 800,00 al codice 12.021.03.2378 - CdR 55 (int. 1100203 - Cap.770140/9);  
 
3. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013; 
  

             IL DIRIGENTE 
          Dott. Marco Brusati 
 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000360 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,        
 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  800,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


