
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000361 
 del 21/12/2016  

 

 
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: Centro di prima accoglienza per cittadini extracomunitari. Affitti e spese A.T.C.. Impegno della 
spesa. Anno 2017.CIG : Z781CA354F  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che con determinazione dirigenziale n.417  del  23/12/2015, è stato aggiudicato, previa 
procedura aperta, la gestione del servizio  dei Centri di prima accoglienza alla Cooperativa Emmaus  di 
Novara; 
 
Preso atto che  questo centro di accoglienza usufruisce di n. 5 alloggi di proprietà  comunale siti in : 

- V. Perrone n. 7 ( n. 2 alloggi) 
- P.zza S. Caterina da Siena n. 4 
- B.do Quintino sella,14 
- Via Beltrami,31  
- Via Valsesia 

     dati in gestione all’A.T.C. – Via Boschi,2 P.IVA  00120490032; 
 
Tenuto conto che si rende necessario impegnare il costo per i canoni di affitto per l’anno 2017; 
 
Dato  atto che la spesa presunta a carico del Comune di Novara relative al  pagamento dei canoni di affitto 
riferiti ai 5 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ammonta ad Euro 5.000,00 annue CIG    
 
Ritenuto  necessario impegnare la somma di € 5.000,00 per liquidare i canoni d’affitto e conguaglio per 
l’anno 2017;  
  
Attestato che, ai sensi dell’art 9, comma1 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, 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; 
 
Acquisito  il  visto  di  regolarità contabile  attestante  la  copertura  finanziaria del  presente provvedimento; 

 



Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, verrà pubblicato all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni 
agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e smi; 
 
 
Visto l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000 

 
 
                                                          DETERMINA 

  
 
1) Di  approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di €  5.000,00 relative al pagamento dei 
canoni di affitto, per l’anno 2017, di n. 4 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica siti in: 

- V. Perrone n. 7 ( n. 2 alloggi) 
- P.zza S. Caterina da Siena n. 4 
- B.do Quintino Sella,14 
- Via Beltrami,31  
- Via Valsesia 

    dati in gestione all’A.T.C. – Via Boschi,2, per l’anno 2016  P.IVA 00120490032; 
 
2) di impegnare la spesa di € 5.000,00 al Centro di Responsabilità 71  Cod. 12061.03.2435 Cap.  

770100/99 bilancio 2017 ; 
 
 
 
 

           Il   Dirigente  
           Dott. Marco Brusati 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000361 del 21/12/2016 
  
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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 5.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


