
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000401 
 del 30/12/2016  

 

 
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 Cennamo Agata 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Mensa Sociale a favore di adulti in condizioni di fragilità economica, residenti nel Comune di 
Novara e di minori non accompagnati accolti temporaneamente presso il Centro di accoglienza notturna.  

Allegati:   NO  

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che 
• con determinazione dirigenziale n. 441 del 29.12.2015 è stata affidata la gestione del servizio di 

mensa sociale a favore di adulti in condizioni di fragilità economica, residenti nel Comune di 
Novara e di minori stranieri non accompagnati accolti temporaneamente presso il Centro di 
accoglienza notturna al Centro Sociale Diocesano “Le Grandi Volte” con sede in Novara , Via 
Tornielli, 9 – P.IVA 00202650032, CIG ZC31785188; 

 
• durante i mesi estivi 2016 il flusso dei minori stranieri non accompagnati è fortemente 

aumentato ed è stato necessario fornire loro, oltre ad un'accoglienza  notturna  anche un servizio 
mensa sia per il pranzo e sia per la cena ; 

 
 

Dato atto quindi che dall’analisi dell’andamento della spesa risulta necessario integrare all’impegno di 
spesa n. 449/16 del Centro di Responsabilità 121  Cod:  12031.03.2438,  Cap. 770110/2    di  €. 4.500,00 
(Iva inclusa 4%), per continuare  fornire un servizio mensa dignitoso ai minori non accompagnati; 

                      
 
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,  
 
Visto l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000 
 

DETERMINA 
 

 



1) di  integrare , per le motivazioni  in premessa espresse, di  € 4.500,00 (Iva inclusa 4%)   all’imp. n. 
449/16,  Centro di Responsabilità 12,1 Cod.12031.03.2438,  Cap. 770110/2 del  Bil. 2016   per la 
fornitura di un servizio mensa sia per il pranzo e sia per cena a minori stranieri non accompagnati  
affidato al Centro Sociale Diocesano “Le Grandi Volte” con sede in Novara, Via Tornielli, 9 - P.IVA 
00202650032  CIG: ZE31CC763B; 

 
 
        
                                                                                                                Il  Dirigente 
      Dott. Marco Brusati   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000401 del 30/12/2016 
  
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 4.500,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


