
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000364 
 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 S. Acampora 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Percorsi di tirocinio inserimento/reinserimento lavorativo attivati a favore di persone disabili, 
svantaggiate, particolarmente svantaggiate, in carico al Comune di Novara nell'ambito di un progetto  

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE  
 Premesso che: 

• la L.328/2000 all’art 14 prevede che, per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, i Servizi alla Persona, a 
cui provvede il Comune, debbano predisporre progetti individuali con particolare riferimento al recupero e all’integrazione 
sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione 
sociale; 

 
• la L.R 01/2004 all’art. 46 riconosce il diritto al benessere psico-fisico della persona disabile onde favorirne la piena 

integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, specificando che,fra i principi per lo svolgimento delle 
attività di promozione delle politiche per le persone disabili, si ritrovano i  seguenti:  

a) sviluppo delle autonomie e delle abilità possibili, in particolare dei disabili gravi;  
b) promozione degli interventi atti ad assicurare la vita indipendente;  

 c) realizzazione di progetti individualizzati per l’integrazione scolastica e universitaria nonché di formazione e per 
l’accompagnamento al lavoro della persona disabile”; 

 
• il Nucleo Inserimenti Lavorativi si occupa da anni di programmare interventi individualizzati  a favore di persone disabili, 
finalizzati all’integrazione sociale ed al mantenimento e allo sviluppo delle abilità residue, nell’ottica di assicurare ai soggetti 
deboli contesti di vita normalizzanti e qualitativamente dignitosi; 

 
• anche per l’anno 2017 il servizio ha attivato  Progetti di inclusione sociale presso “soggetti ospitanti”, di persone disabili 
in carico al Comune di Novara;  

  
 Preso atto che gli interventi da attuarsi ricadono nelle disposizioni previste dalla  dalla DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 di 
cui all’allegato A modificato con DGR 28-2527 del 30/11/2015,  e che pertanto il Comune di Novara riconosce al tirocinante 
un’indennità di 300 euro mensili per un impegno fino a 20 ore settimanali o di 375 euro mensili per un impegno di 25 ore 
settimanali; 
 
 Considerato che nel periodo: Gennaio – Giugno 2017  vengono attivati n. 26 tirocini di inserimento/reinserimento 
lavorativo finalizzati all’Inclusione Sociale, che ricadono nelle disposizioni previste  dalla DGR 42-7397 del 7 aprile 2014, di cui 
all’allegato A modificato con DGR 28-2527 del 30/11/2015, per un importo complessivo di €. 44.919,00 comprensivo di Irap 8,5% 
(€. 41.400,00 x 8,5% = €. 3.519,00); 

 
 Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma1, 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; 
  
 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 pubblicata 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 – T.U.E.L. 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare, per  le motivazioni indicate in premessa la realizzazione di n. 26  Progetti di Inclusione Sociale tramite 
tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo per soggetti portatori  di handicap per il periodo: Gennaio – Giugno 2017  
per un totale di €.  44.919,00 comprensivo di Irap 8,5%; 

2. di impegnare la spesa  di   €. 44.919,00 comprensivo di Irap 8,5% (€. 41.400,00 x 8,5% = €. 3.519,00) codice 
12021.04.2383 -  Cdr . n. 55,( intervento 1.10.02.05, cap.770200/0), Bilancio  2017;  

3. di attestare, 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.                                                                                                     

                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                           DOTT. MARCO BRUSATI 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000364 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, 21/12/2016  
 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 44.919,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


