
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000395 
 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   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Sostegno economico continuativo. Determinazione ed erogazione del contributo agli aventi diritto. 
Impegno della spesa. Periodo Gennaio- Giugno 2017  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 
- con atti di consiglio comunale n. 3 del 17/01/2003, n. 50 del 18/10/2004 e n. 15 del 19/03/2007 sono stati 
approvati il Regolamento per l’accesso ai servizi socio-assistenziali ed ai benefici di natura economica, 
l’unificazione e l’innalzamento della soglia ISEE (D.Lgs. 130/2000 – Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 18/05/2001 n. 247); 
- tra gli interventi di carattere economico figura l’erogazione del sostegno economico continuativo 
finalizzato ad integrare le pensioni minime, di invalidità e quelle sociali, la cui regolare erogazione è di 
fondamentale importanza, in quanto rivolta ad una fascia di utenza economicamente debole e 
problematica; 
- nel corso del 2016 sono stati individuati n. 49 nuclei che mantengono il diritto all’erogazione  anche per 
il 2017; 
 
Dato atto che il contributo è concesso a tempo indeterminato con revisione annuale del valore I.S.E.E., 
relativa verifica da parte degli operatori della situazione sociale degli utenti; 
 
Ritenuto necessario   provvedere in attesa dell’approvazione del bilancio  2017 ad  impegnare la spesa pari 
ad € 57.186,00 per il periodo gennaio/giugno 2017, al  centro di responsabilità 51 “Interventi a cittadini 
con disagio sociale”  Cod. 12021.04.2474   cap. 770200/0 del Bil. 2017; 
 
Precisato, che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione 
del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990; 
 
Accertato, ai sensi dell'art. 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; 
 



Precisato, che ai sensi dell’art. 1 DPR n. 118/2000 i nominativi dei beneficiari di natura economica 
verranno inseriti nell’”ALBO DEI BENEFICIARI”; 

 
   Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento; 

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

 
 
                                                               DETERMINA 

 
 
 
1° di erogare, per le motivazioni espresse in premessa, per il periodo gennaio/giugno 2017 alle persone 

indicate nella scheda allegata, nella misura e nelle modalità previste, il sostegno economico continuativo; 
 
2° di impegnare, per il periodo  gennaio/giugno 2017 la spesa pari ad € 57.186,00  al centro di 

responsabilità 51 “Interventi a cittadini con disagio sociale” Cod. 12021.04.2474   cap. 770200/0 del Bil. 
2017; 

     
3° di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DLgs n. 78/2009(convertito in L. n. 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; 

 
4° di dare atto che con successivi atti si provvederà ad integrare la spesa per il periodo luglio -dicembre 
    2017, dato il carattere di continuità di tale contributo. 
  

 
                                         IL DIRIGENTE  
                (Dott. Marco Brusati) 
                    
 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000395 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   
51-2   
51-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 57.186,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


