
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000393 
 del 29/12/2016  

 

 
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: Istituzione del Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale,  domiciliate, 
residente e dimorante nel territorio del Comune di Novara. 

Riapertura  dei termini per la presentazione della domanda  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
- con deliberazione n. 3 del 1 febbraio 2016, è stato approvata l’istituzione del Garante dei Diritti delle 
persone private della libertà  personale domiciliate, residenti e dimoranti nel territorio del Comune di 
Novara e relativo regolamento; 
 
- che l’individuazione e la nomina del  garante deve avveniretramite  avviso pubblico  ed elezione da 
parte del Consiglio Comunale; 
 
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 125 del 13.05.2016, veniva approvato l'avviso di  
ricerca e il modulo della domanda; 
 
Preso atto altresì che alla scadenza per la presentazione della domanda, fissata per il 31 maggio 2016 alle 
ore 12,00 è pervenuta una sola richiesta e che  il candidato è risulta  inidonea; 
 
Ritenuto necessario riaprire i termini per la presentazione della domanda per la nomina del Garante 
dei Diritti delle persone private della libertà personale domiciliate, residenti e dimoranti nel territorio 
del Comune di Novara; 
 
Atteso che il presente atto non richiede parere di regolarità contabile, in quanto lo stesso  non 
comporta assunzione di oneri finanziari; 
            
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  riaprire , per le motivazioni espresse in premessa, i termini per la presentazione della domanda per 
la nomina del Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale domiciliate, residenti e 
dimoranti nel territorio del Comune di Novara, dando atto che le istanze dovranno pervenire entro il 
31/01/2017. 

 
 
    
                                                                                                                      Il  Dirigente 
                                                                                                             Dott. Marco Brusati 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000393 del 29/12/2016 
  
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. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


