Comune di Novara
Determina n. 2 / 19/01/2017
del Servizi Sociali e politiche della casa
Area / Servizio: Servizi Sociali e politiche della casa

Nuovo Affare
Affare Precedente

Minutante: Scurato Evelina
Unità
Proponente Nucleo Staff Amministrativo

Prot. N. ________ Anno _________
Classifica:

Proposta n.: 19

Prot. N.

_____

del

__________

Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: RIPRISTINO FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO ALLOGGIO DI
ACCOGLIENZA TEMPORANEA A ROTAZIONE, SENZA CUCINA, PER DONNE SOLE CON
FIGLI MINORI DI VIA BELTRAMI,31 CIG Z2E1CF1035.
Allegati: SI

NO

n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- Con DGC n. 276 del 8/9/2015 si è destinato l'alloggio di via Beltrami n. 31 quale “Alloggio di accoglienza
temporanea a rotazione, senza cucina, per donne sole con figli minori” individuando le modalità di accesso,
permanenza e dimissioni;
- tale alloggio risulta attualmente occupato da una donna senza alcuna abitazione e con due figli minori di
cui una affetta da importante patologia invalidante, inseriti e presi in carico dal servizio sociale;
- la società di erogazione dell'acqua, Acqua Novara.VCO SpA, ha interrotto, causa rilevante morosità, la
fornitura dell'acqua potabile già da qualche mese all'intero stabile;
- in tale edificio vi è un unico contatore per tutte le unità abitative, che è intestato al sig. Raoudi Said che si è
impegnato a liquidare le quote dei co-inquilini;
Dato atto che il debito complessivo accumulato per la fornitura dell'acqua ammonta ad € 2.505,38, così
come comunicato dal gestore;
Dato atto, inoltre, che le famiglie presenti nell'edificio che usufruiscono del servizio idrico sono 6, come da
indicazioni della Società Acqua Novara.VCO SpA;
Considerato che la quota spettante al Comune di Novara, pari ad 1/6 del complessivo, risulta pari ad €
417,56;
Ritenuto opportuno,
a seguito di accordi con il gestore, provvedere alla liquidazione della somma
spettante al Comune di Novara e ad inviare richiesta di allaccio idrico singolo per il Comune di Novara;

Ritenuto , di conseguenza, di impegnare la somma di € 417,56 al CdR 51, codice 12041.03.2458, Capitolo
770140/9 del Bilancio 2017 a favore di Acqua Novara.VCO SpA, con sede legale in Novara, Via Triggiani 9,
C.F./P.IVA 02078000037 CIG Z2E1CF1035;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento,
come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso;

Dato atto del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso
contenute;

Visto l’art. 107, comma 2, del D lgs. n. 267/2000;

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;

Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi
del D lgs. n. 33/2013, rivisto dal D.Lgs. n.97/2016;
DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 417,56 al CdR 51, codice
12041.03.2458, Capitolo 770140/9 del Bilancio 2017 a favore di Acqua Novara.VCO SpA, con sede legale
in Novara, Via Triggiani 9, C.F./P.IVA 02078000037;
2. di liquidare a favore della Società Acqua Novara. Vco Spa, a fronte di fattura complessiva pari ad €
2.505,38 la quota di € 417,56 di competenza del Comune di Novara;
3. Di dare
atto del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in
esso contenute;
4. di dare atto 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;
5. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai
sensi del D lgs. n. 33/2013, rivisto dal D.Lgs. n.97/2016.

IL DIRIGENTE
MARCO BRUSATI
(atto sottoscritto digitalmente)

