
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000362 
 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: Assegno di cura. Impegno di spesa.  Anno 2017  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 

 
- con deliberazione di C.C. n. 3 del 17.01.2003, l’Amministrazione Comunale ha approvato  il nuovo 
regolamento comunale per l’erogazione di benefici di natura economica a persone e ad enti, istituzioni e 
associazioni che operano in campo socio- assistenziale; 
 
- tale regolamento   prevede,  l’erogazione  dell’ “assegno di cura”, in sostituzione del contributo alternativo 
al ricovero, rivolto agli anziani ultrasessantenni totalmente o parzialmente non autosufficienti al fine di: 
• favorire la permanenza dell’anziano presso il proprio domicilio o in ambito familiare anche  in presenza 
di un elevato bisogno assistenziale e/o sanitario così da evitare il ricovero in istituto, 
• favorire il ritorno a casa di anziani già ricoverati presso strutture residenziali. 
 
Considerato che l’assegno di cura è finalizzato a coprire le spese di assistenza diretta all’anziano; 
 
Considerato che, dall’esame  della richiesta pervenuta e dalla relazione agli atti presso il Servizio Sociale, 
risulta avere i requisiti previsti  dal regolamento il sottoelencato  anziano; 
 
V. G. nato a S.Pietro Mosezzo il 20.08.1943 residente a Novara in via Redi,6 C.F. VTTGCR43M20L226Y; 
 
Ritenuto opportuno erogare mensilmente l’assegno di cura al sottoelencato anziano, provvedendo 
all’impegno di spesa per l’anno 2017  per una spesa  pari a €  8.033,64 : 
 
Cognome nome  
Codice Fiscale 
Indirizzo 

Importo  mensile Impegno  Anno 2017 

V.  G. 
C.F. VTTGCR43M20L226Y 
via Redi,6 

669,47 8.033,64 



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  erogare, per le motivazioni espresse in premessa,  per l’anno 2017, l’assegno  di cura,  così  

ripartito: 
 

Cognome nome  
Codice Fiscale 
Indirizzo 

Importo  mensile Impegno Anno 2017 

V. G. 
C.F.   
VTTGCR43M20L226Y 
via Redi,6 

669,47 8.033,64 

  
 
2) di impegnare la spesa di € 8.033,64  al C.di R 51  Cod. 12021.04.2474 Cap.  770200/0  del  bil. 2017. 
 
 
                                                                          
 
 
 
                            
                                                                                              Il  Dirigente 
                                                                                       Dott.  Marco  Brusati                



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000362 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   
51-5   
51-5-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 8.033,64   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


