Città di Novara
Determina n. 184 / 23/06/2022
del Settore 5 - Politiche Sociali
Area / Servizio: Settore 5 - Politiche Sociali
Minutante: Battaini Silvia
Unità
Proponente Nucleo Staff Amministrativo
Proposta n.: 1055

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 10.12.90
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: INTERVENTI A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA. ACCOGLIENZA DAL
9-5-2022 AL 28-5-2022 DI DONNA CON 2 FIGLI MINORI - IMPEGNO DELLA SPESA PER
L'OSPITALITA' PRESSO L'ALBERGO RISTORANTE IL DELFINO - INTEGRAZIONE
IMPEGNO 1050/2022 DI € 3.600,00 - CIG ZB83591CA7-.
Allegati: SI NO n° _______

Premesso che:
- il Comune di Novara ha sottoscritto, in data 8 marzo 2007, il protocollo d’intesa,
integrato in data 27/01/2011 e 25/11/2011, con la Provincia di Novara, per la
prevenzione delle violenze domestiche;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 15.10.2008, l’Amministrazione
Comunale ha aderito al progetto proposto dalla Provincia di Novara “Azioni locali
integrate contro la violenza” finalizzate a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto
della violenza di genere;
- il servizio di gestione del CAV Provinciale di Novara e dell’accoglienza in emergenza di
primo e di secondo livello delle donne vittime di violenza e dei loro figli, a seguito di
procedura di gara d’appalto e relativa aggiudicazione, è attualmente gestito da
“LIBERAZIONE E SPERANZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”;

- nell'ambito

della tutela delle donne vittime di violenza è previsto anche
l'accompagnamento nella fase delicata dell'allontanamento dalla propria residenza che
prevede l’ospitalità temporanea in strutture alberghiere adeguate e disponibili nel
momento in cui si verifica la necessità.

Ciò premesso:
Vista la comunicazioni degli operatori della SCS Liberazione e Speranza relativa
all’inserimento della sig.ra [OMISSIS...]
avvenuta in data 9-5-2022 presso l’Albergo
Ristorante IL DELFINO che, viste le esigenze relative al tipo di utenza, è risultato appropriato
per garantire una condizione idonea per la tipologia di ospitalità oltre che sicura e disponibile
in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid- 19 non ancora del tutto terminata.
Atteso che la suddetta ospitalità si è protratta fino al giorno 28-05-2022 al costo giornaliero
di € 100,00 (IVA 10% compresa) oltre i pasti ed eventuali rimborsi spesa per servizi
aggiuntivi.
Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, impegnare la somma complessiva di €
3.600,00 (IVA 10% inclusa) con imputazione al CdR 49 codice 12011.03.2334 (Capitolo
770140/3) Bilancio 2022 a favore dell’ALBERGO RISTORANTE IL DELFINO SAS Ferrara di
Ferrara Francesco, Mario & C. - corso Cavallotti, 9/D – Novara - C.F. 01265010031 per garantire
la copertura finanziaria dell’ospitalità in oggetto integrando allo scopo di detto importo
l’impegno 1050/2022 assunto con determinazione n° 56 del 16-3-2022.
Adeguato il Codice Identificativo Gara CIG ZB83591CA7-.
Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Bilancio, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000 s.m.i..
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Novara, adottato con D.G.C. n. 311 del 27/12/13.
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.
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
on-line, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990.
Dato atto che, nel rispetto del principio di garanzia di pubblicità e trasparenza degli atti della
Pubblica Amministrazione, il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del
Comune di Novara e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ai
sensi dell’art.29 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e come previsto dal D.Lgs. 33/2013.
Dato atto che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 in materia di “Protezione dei dati personali”, integrato e modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Richiamata la Delibera n. 2/2022 del Consiglio Comunale con la quale, ai sensi dell'art. 170
del D.Lgs. 267/2000, si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2022-2024 e il Bilancio di previsione finanziario triennale 2022-2024.

Precisato che quanto disposto dalla presente determinazione risulta coerente con obiettivi e
risorse previste dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i..
Visto l’art. 107, comma 3° del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).

DETERMINA
1)

di assumere per i motivi in premessa specificati, la spesa complessiva di € 3.600,00
(IVA 10% inclusa), per la copertura finanziaria dell’ospitalità, nell’ambito degli interventi
a favore di donne vittime di violenza, della sig.ra [OMISSIS...] dal 9-5-2022 al 28-52022 presso l’ALBERGO RISTORANTE IL DELFINO SAS Ferrara di Ferrara Francesco,
Mario & C. - corso Cavallotti, 9/D – Novara - C.F. 01265010031 - CIG ZB83591CA7integrando allo scopo l’impegno 1050/2022 assunto con determinazione n° 56 del 16-32022;

2)

di imputare la spesa di € 3.600,00 (IVA 10% inclusa), al CdR 49, codice
12011.03.2334 (Cap. 770140/3) – Bilancio 2022;

3)

di disporre il pagamento delle fatture emesse da ALBERGO RISTORANTE IL DELFINO
SAS Ferrara di Ferrara Francesco, Mario & C., previa attestazione dirigenziale e previa
preventiva acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) e tributaria
(DURT), nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 3 della L. 136/2010, relativamente alla
tracciabilità dei flussi finanziari;

4)

di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 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;

IL DIRIGENTE
PATRIZIA SPINA
(atto sottoscritto digitalmente)

