
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000380 
 del 27/12/2016  

 

 
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 LARIA M.  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Inserimento disabili presso la R.A.F. di tipo B " Airone" di Vespolate. Impegno di spesa.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che dal mese di marzo 2008 gli utenti disabili, ospiti della Comunità Alloggio di Via Viglio e della 
R.A.F. di Via Monte San Gabriele, sono stati trasferiti presso la R.A.F. di tipo B “Airone” gestita da 
Residenze Anni Azzurri s.r.l. con sede legale ed amministrativa a Milano - Via Ciovassino 1, P.IVA 
09736360158; 
 
Considerato che si rende necessario provvedere al pagamento dell’incremento Istat stabilito dal D. Lgs 
163/2006, art. 15, che sancisce che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o 
forniture debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo; 
 
Preso atto che per il periodo gennaio – marzo 2017 si rende necessario impegnare l’importo di Euro 
76.530,00 codice 12021.03.2370 ( intervento 1100203 cap. 770110/8 ) cdr 55  Bilancio 2017 CIG 
69391320E1, per la gestione di undici utenti portatori di disabilità di grado medio grave, con necessità di 
supporto educativo e di sostegno tutelare 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo pretorio, salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. 241/90; 
 
Accertato, 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; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 – T.U.E.L. 

 
 



 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 76.530,00 per il periodo gennaio 
- marzo 2017 codice 12021.03.2370 ( intervento 1100203, capitolo 770110/8) cdr 55 Bilancio 2017; 
 
2) di attestare, ai sensi del’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 finanzia pubblica; 
 
4) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle relative fatture a favore della Societa’ Residenze 
Anni Azzurri S.r.l.. con sede in Via Ciovassino n. 1 – 20121 Milano, con P.IVA 09736360158, sulla base 
delle attestazioni predisposte dal Dirigente dei Servizi alle Persone. 
 
 
 
         
        IL DIRIGENTE  
               DOTT.M.BRUSATI 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000380 del 27/12/2016 
  
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, 27/12/2016       
 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 76.530,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


