Comune di Novara
Determina n. 4 / 25/01/2017
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: 10.12.84

Proposta n.: 40

Prot. N.

_____

del

__________

Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: RECUPERO DEL PATRIMONIO AMBIENTALE. ANTICIPO ECONOMALE ANNO
2017
Allegati: SI

NO

n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che
- il Comune di Novara in collaborazione con Casa Circondariale di Novara, Magistratura di sorveglianza di
Novara ed A.S.S.A., ha attivato gli interventi dedicati al recupero del patrimonio ambientale, coinvolgendo
circa 8 detenuti del Carcere di Novara;
- l’iniziativa ha il pregio di veicolare l’idea del lavoro di pubblica utilità come occasione di riscatto per i
condannati che hanno usufruito di un permesso premio e intende, nel contempo, rinforzare le diverse
iniziative che si sono realizzate nel territorio novarese, al fine di rendere sempre più sistematica un’idea
progettuale che veda coinvolte le diverse istituzioni che si occupano del reinserimento sociale e lavorativo
dei detenuti;
- il progetto si integra con le diverse attività svolte negli ultimi anni attraverso i progetti relativi alla L.R.
34/08 ed al D. Lgs 274/2000, i progetti attuati con finanziamenti del fondo regionale del settore Politiche
Sociale, le diverse iniziative formative in essere all’interno della Casa Circondariale;
Considerato che le persone sono occupati per l’intera giornata;
Preso atto che all’interno del progetto, e su richiesta del Servizio Tecnico, vengono effettuati degli interventi
all'interno degli edifici comunali;
Considerato la necessità di assicurare, ai detenuti, il pranzo stante l’impegno a tempo pieno;

Ritenuto necessario chiedere un anticipo economale pari ad €. 200,00 per il pagamento dei pasti che i
detenuti ed il personale penitenziale consumeranno presso la Trattoria dell’Amicizia S.n.c. Di Marola G. &
C. , Piazza Genestrone, 2, Nibbiola (Novara) P.IVA 01692410035;
Ritenuto di impegnare la spesa di €. 200,00 al CdR 51, Cod 12041.03.2454 Cap. 770140/3 bil. 2017 ;
Visto l'art 163 del D.Lgs 267/2000 e dato atto delle disposizioni in esso contenute;
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli
interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e smi;
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 chiedere, per i motivi in premessa specificati, un anticipo economale pari ad €. 200,00 per il pranzo dei
detenuti e del personale penitenziario che consumeranno presso Trattoria dell’Amicizia S.n.c. Di Marola G.
& C. , Piazza Genestrone, 2, Nibbiola (Novara) P.IVA 01692410035;
2) di dare mandato al Settore Bilancio e Programmazione di provvedere all’emissione del mandato di
anticipazione della somma di €. 200,00 in capo all’economo per le spese di cui sopra, con imputazione al
capitolo 4.00.00.06 del bilancio 2017 e contestualmente di accertare la stessa somma al capitolo 6.00.00.06
del bilancio 2017;
3) di impegnare la spesa di €. 200,00 al CdR 51, Cod 12041.03.2454 Cap. 770140/3 bil. 2017;
4) di accertare, ai sensi dell’Art. 9 comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il
programma dei pagamento conseguenti agli impegni di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica;
5) di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 in quanto l'importo
della spesa, sommato agli impegni precedentemente assunti, non è superiore, mensilmente, ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio 2017.

Il Dirigente
Dott. Marco Brusati

IL DIRIGENTE
MARCO BRUSATI
(atto sottoscritto digitalmente)

