
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizio ICT - Comunicazione - Urp/0000008 
 del 14/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Demografici - URP 

(07.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Demografici - 
URP (07.UdO) 
Proponente Cinzia Fontana 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' ABITATIVA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI 
SPESA ANNO 2017  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 

� L’ art. 1 comma 19 della L. 15 luglio 2009, n. 94, innovando la precedente normativa in tema di 
ricongiungimento famigliare di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998, prevede che l’accertamento dei requisiti 
igienico-sanitari e della idoneità abitativa dell’alloggio richiesto per le pratiche di ricongiungimento, coesione 
familiare e permessi CE di lunga durata degli stranieri, sia svolto dai competenti uffici comunali; 

� Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 237  del 30 /09/2009 e n. 258 del 21/10/2009 sono state stabilite le 
quote di contributo spese che i richiedenti devono corrispondere al Comune per tale attività e rispettivamente: 
la quota di € 75,00 nel caso di richiesta di certificazione ex novo; la quota di € 15,00 nel caso in cui il 
richiedente sia già in possesso di analoga certificazione rilasciata dall’ASL NO in corso di validità; 

� Data la carenza di organico, con deliberazione n. 400 del 9/12/2015 la Giunta Comunale ha rinnovato per gli 
anni 2016-2017 la Convenzione con la A.S.L. NO, affidando a quest’ultima l’attività relativa all’esecuzione dei 
sopralluoghi e l’espressione dei pareri sui requisiti igienico-sanitari e sull’idoneità abitativa di alloggi;  

� A norma dell’art. 4 della citata convenzione il Comune di Novara deve riconoscere all’ASL NO la somma di € 
60,00 (IVA compresa) per ogni sopralluogo effettuato, da corrispondere su presentazione di regolare fattura; 

 
Visto l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute in quanto trattasi di 
spesa obbligatoria correlata ad una entrata a titolo di rimborso spese e che pertanto non è soggetta al frazionamento in 
dodicesimi; 

 

Vista la necessità di procedere; 

 

D E T E R M I N A 

 



1. di dare atto che per l’attività di certificazione di idoneità abitativa il Comune di Novara incasserà a titolo di 
rimborso spese la quota di € 75,00 nel caso di richiesta di certificazione ex novo per la quale è da richiedersi 
l’accertamento dell’ASL NO; la quota di € 15,00 nel caso in cui il richiedente sia già in possesso di analoga 
certificazione rilasciata dall’ASL NO in corso di validità; 

2. di corrispondere all’ASL NO la somma di € 60,00 (IVA compresa) per ogni accertamento effettuato liquidando 
quanto di sua spettanza su presentazione di regolari fatture e previo rapporto dirigenziale; 

3. di accertare gli introiti presumibili derivanti dall’attività di certificazione pari € 40.000,00 al CdC 70, cod. 
30500.99.0385, Cap. 350730/01 del Bilancio 2017 in via di definizione;  

4. di impegnare, ai fini della liquidazione delle spettanze dell’ASL NO, la somma di € 30.000,00 (IVA esente art. 
4) al Cdr. 70, Cap. 770140/3, cod. 01101.03.1390, del Bilancio 2017 in via di definizione;  

5. di dare atto che il disposto dell’art. 163 del Dlgs 267/2000 è rispettato in quanto trattasi di spesa obbligatoria 
correlata ad una entrata a titolo di rimborso spese e che pertanto non è soggetta al frazionamento in dodicesimi. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dario Santacroce 

 

 

 

   



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizio ICT - Comunicazione - Urp/0000008 del 14/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Demografici - URP (07.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., 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    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


