
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000332 
 del 07/12/2016  

 

 
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: Nomina della Commissione interna per la valutazioe delle istanze pervenute e per l'elaborazione e 
formazione di un elenco pubblico di strutture accreditate, e dei relativi operatori, ai fini dell'inserimento 
residenziale e semi-residenziale di disabili.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL  DIRIGENTE  
 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 18/02/2015 sono stati approvati i 
criteri e le modalità per l'inserimento di persone disabili in  strutture residenziali e semiresidenziali 

 

Premesso inoltre che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 27/09/2016 
sono state approvate le linee guida per la formazione dell’elenco di strutture accreditate, e dei 
relativi operatori,  ai fini dell’inserimento residenziale e semi-residenziale di persone disabili, 
prevedendo la pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato alla sottoscrizione di apposito 
Accordo Quadro; 

Dato atto che in data 3 novembre 2016 e con scadenza 2 dicembre 2016  alle ore 12.00 è stato 
pubblicato sul sito del Comune di Novara nella sezione Bandi di gara, un  avviso Pubblico per la 
presentazione delle domande da parte di strutture accreditate per l'iscrizione in un elenco pubblico 
ai fini dell'inserimento residenziale e semi-residenziale di disabili  

 
Ritenuto che,  si rende necessario nominare un'apposita Commissione interna per la valutazione delle istanze 
pervenute e per l'elaborazione dell'elenco pubblico delle strutture di accoglienza; 
 
Rilevato che la nomina della Commissione, oggetto della presente determinazione non comporta oneri a carico 
dell'Amministrazione Comunale fatto salvo l'impiego del personale coinvolto nel procedimento istruttorio; 
 
Precisato che, alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’approvazione del visto di 
regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio; 
 
Richiamato il D. Lgs 163/2006 in materia di contratti pubblici; 
 
Richiamato la Legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione; 



 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267  "T.U.E.L.";  
 

 
DETERMINA 

 
 

1) di nominare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 77 Dlgs 50/2016, la  Commissione interna 
così composta: 
 
-  Presidente: Dottor Marco Brusati, Dirigente Servizi Sociali e Politiche della Casa; 
 
- Componente Esperto: Dottor Giulio Pegorari, Funzionario UOC Servizi Educativi disabili e minori a rischio 
emarginazione; 
 
- Segretaria verbalizzante:  Salvatrice Acampora Amministrativo Servizi Sociali, Politiche della Casa; 

 
 

 2)  di precisare che la suddetta Commissione provvederà  alla valutazione delle istanze pervenute e alla elaborazione 
dell'elenco pubblico delle strutture di accoglienza; 
 
3) di confermare che la formazione dell'elenco oggetto della presente determinazione non comporta oneri a carico 
dell'Amministrazione Comunale fatto salvo l'impiego del personale coinvolto nel procedimento istruttorio; 
 
4) di dare atto, infine, che nel rispetto del principio di garanzia di pubblicità e trasparenza degli atti della Pubblica 
Amministrazione, il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amminstrazione 
Trasparente” così come previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013. 

 
 
 
 
                          IL DIRIGENTE 
                  DOTT. MARCO BRUSATI 

 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000332 del 07/12/2016 
  
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, 07/12/2016  
 
 
 
 
 
 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. 
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 

_______________________ 

 


