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Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A CONVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE
“IL SOLCO ODV” RIGUARDANTE L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINI CHE SI
TROVANO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA . IMPEGNO DI SPESA. CIG
Z12376755D
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che:


con determina n. 93 del 12/04/2022 ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per la presentazione di
domande per la formazione di un elenco di strutture accreditate, e dei relativi operatori, utile
all'accoglienza temporanea di cittadini che si trovano in situazione di emergenza abitativa e di un
elenco di strutture accreditate, e dei relativi operatori, utile all'accoglienza temporanea di cittadini
che versano in condizioni di particolare fragilità e che necessitano di accompagnamento educativo” è
stato stabilito:
- di stilare i succitati elenchi di strutture accreditate, con la collaborazione anche di Enti del Terzo
Settore;
- che la spesa derivante dai successivi provvedimenti dirigenziali legati ai sopracitati servizi di
accoglienza trova copertura al CdR 49, cap. 12021.03.2334;



con determina n. 144 del 20/05/2022 ad oggetto “Approvazione elenco di strutture accreditate, e dei
relativi operatori, utile all'accoglienza temporanea di cittadini che si trovano in situazione di
emergenza abitativa ed elenco di strutture accreditate, e dei relativi operatori, utile all'accoglienza
temporanea di cittadini che versano in condizioni di particolare fragilità e che necessitano di
accompagnamento educativo” è stato stabilito di approvare le graduatorie delle istanze pervenute;

Dato atto che, in base all'esito del procedimento, è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Novara e
Cooperativa sociale Integra, reg. n. 154/2022 del 24.06.2022, con cui sono stati stabiliti i seguenti impegni da
parte dei sottoscrittori:



Il Comune di Novara propone alla Cooperativa Sociale Integra l'accoglienza di nuclei monogenitoriali
o familiari con figli o persone in condizione di fragilità e adulti singoli (esclusivamente donne) che si
trovano in condizione di emergenza abitativa legata a procedure di sfratto o senza fissa dimora in
carico ai Servizi sociali, garantisce l'intervento continuativo dei Servizi Sociali e riconosce i
corrispettivi in relazione ai singoli inserimenti autorizzati e alle tariffe proposte;



Cooperativa Sociale Integra accoglie nuclei monogenitoriali o familiari con figli o persone in
condizione di fragilità e adulti singoli (esclusivamente donne) che si trovano in condizione di
emergenza abitativa legata a procedure di sfratto o senza fissa dimora avvalendosi di personale che
gestisca, vigili e supervisioni la struttura e i flussi sia in entrata sia in uscita secondo modalità e
tempistiche definite in accordo con gli operatori del Settore Politiche Sociali e provveda al rispetto
delle regole per la gestione e il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione;

Vista la nota prot. 81374 del 05/08/2022 con cui “Il Solco OdV” ha comunicato l'elenco dei nuclei accolti
nell'appartamento di via Guglielmo Massaia messo a disposizione nella succitata convenzione:
Composizione nucleo familiare

Costo nucleo/giorno

1 adulto e 4 minori anni 14

€ 63,00

2 adulti

€ 30,00

1 adulto e 2 minore anni 14

€ 39,00

1 adulto e 1 minore

€ 27,00

Ritenuto di farsi carico della spesa complessiva di € 11.079,00 per il periodo luglio - settembre 2022;
Dato atto che gli inserimenti sono effettuati dietro proposta motivata dell’assistente sociale e che la relativa
documentazione riguardo al pagamento integrale della retta è depositata agli atti;
Considerato che, come previsto dalle “Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà”
Annualità 2020, fra le voci afferenti al Pronto intervento sociale possono essere finanziati sostegni a persone
e nuclei familiari titolari di Reddito di Cittadinanza che si trovino in situazione di emergenza sociale;
Accertato che uno dei nuclei familiari ospitati percepisce il Reddito di Cittadinanza e pertanto la quota ad
esso riferita può essere finanziata con il Fondo Povertà annualità 2020, accertamento in entrata n. 944/2021,
cup F19J21016570001;
Dato atto che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG: Z12376755D e che la
tipologia del servizio rientra tra quelle dell’allegato IX del D.Lgs n.50/2016;
Richiamati:


l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18/07/2000;



il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



il D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;



le Linee guida ANAC (deliberazione n. 32 del 20/01/2016) per l'affidamento di servizi a Enti del
Terzo Settore e alle cooperative sociali;



il D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 11/11/2021 con cui sono state definite le Linee
programmatiche del Comune di Novara per il quinquennio 2021-2026;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/2022 ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022-2024 e Bilancio di previsione finanziario triennale 2022-2024 – Esame
ed approvazione”;

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;
Dato atto che costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62;
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ed ai sensi
dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;
Individuata, quale responsabile ultimo del procedimento, la Dott.ssa Patrizia Spina, Dirigente del servizio
“Politiche Sociali”;
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, nonché
nell'apposita sezione dell' “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs.
n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
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, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
DETERMINA
per le motivazioni contenute in premessa,
1) di avvalersi delle strutture dell'associazione “Il Solco OdV” per i mesi di luglio, agosto e settembre
2022 per l'alloggio di via Guglielmo Massaia n. 28;
2) di dare atto che, come previsto dalle “Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo
Povertà” Annualità 2020, fra le voci afferenti al Pronto intervento sociale possono essere finanziati
sostegni a persone e nuclei familiari titolari di Reddito di Cittadinanza che si trovino in situazione di
emergenza sociale;
3) di impegnare a favore dell'associazione “Il Solco OdV”, con sede in Novara in via Guglielmo
Massaia, 28, C.F. 94006780038 la somma complessiva di € 11.079,00, CIG Z12376755D con le
seguenti imputazioni:
- € 9.339,00 CdR 49, cap. 12011.03.2334, bilancio 2022;
- € 1.740,00 CdR 51, cap. 12041.03.2458, bilancio 2022 (Quota Servizi del Fondo Povertà –
assegnazione 2020 - CUP F19J21016570001);
4) di attestare, ai sensi dell’art. 9 comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio con le regole di finanzia pubblica;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Patrizia Spina, Dirigente del Servizio
Politiche Sociali dell’ente;
6) di dare atto che i pagamenti dovranno essere rispettosi della L 136/2010 art. 3, in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
7) di trasmettere al Servizio Contabilità e Bilancio i rapporti di liquidazione predisposti dal Servizio
Sociale.

IL DIRIGENTE
PATRIZIA SPINA
(atto sottoscritto digitalmente)

