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Settore Affari Generali e Legali, Turismo, Cultura, Istruzione 
DETERMINA 
n. 1285/2016 

 
 
         Novara, lì 28/07/2016 
Proposta Pari opportunità e Cons. di parità/45 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. 

ATTIVAZIONE SUPPORTO ABITATIVO (1834000-1835000-1837000-
1833000/2015 - 383718/2016) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Contabilita' 
Pari opportunità e Cons. di parità 
 
 
La determinazione: 
 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  12/08/2016  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO:  INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. 
ATTIVAZIONE SUPPORTO ABITATIVO. 

 
 

IL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 

Atteso che questo Ente, non avendo a tutt’oggi approvato il Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2016, si trova in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del 
D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e S.m.i. e dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs n. 170 del 12 aprile 
2006; 
 

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 1 del 14.01.2016 con il quale si autorizzano i Dirigenti 
Responsabili di Settore alla gestione delle risorse e degli interventi – ivi compresi i residui – per 
l’espletamento delle rispettive funzioni sino alla data di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2016; 
 

Premesso che: 
- con decreto del Presidente n. 86 del 03/06/2015 è stato stabilito di attivare, in collaborazione 

con i soggetti sottoscrittori dell’accordo predisposto per la partecipazione al bando regionale 
per l’accesso ai finanziamenti per i Centri Antiviolenza e le Case rifugio, in attuazione della 
D.G.R. n. 18-585 del 18/11/2014, il piano di interventi a sostegno delle vittime di violenza 
finanziato con i fondi assegnati dalla Regione Piemonte con Determinazione della Regione 
Piemonte 20 novembre 2014, n. 244; 

- con il citato provvedimento si ripartiva la somma complessiva di € 24.820,00 come di 
seguito indicato: 

 
 € 1.000,00 per forme di collaborazione specialistiche 
 € 4.500,00 per soluzioni abitative transitorie; 
 € 1.500,00 per SOS DONNA contro la violenza; 
 € 1.820,00 per Iniziative varie contro la violenza alle donne; 
 € 16.000,00 per Sostegno economico  
 

Dato atto che delle suddette somme risultano ancora utilizzabili: 
 € 3.164,010 per soluzioni abitative transitorie; 
 € 1.000,00 per SOS DONNA contro la violenza; 
 € 836,30 per Iniziative varie contro la violenza alle donne; 
 € 500,00 per Sostegno economico di cui € 300, 00 ancora utilizzabili da € 16.000,00, 

determinazione dirigenziale n. 2055 del 5/10/2015) ed € 200,00 ancora utilizzabili da 
€ 13.000,00, determinazione dirigenziale n. 844 del 23/05/2016); 

 
     Dato atto altresì che in data 05/07/2016 si è riunita la Commissione per l’esame dei casi 
proposti per il sostegno economico e che, come si evince dal relativo verbale, la Commissione 
ha ritenuto opportuno concedere alle Sig.re C. F. C. V. - D. T. - S. S., un sostegno mirato 
specificamente alle soluzioni abitative in relazione al progetto di recupero sociale delle 
interessate; 

 
La Commissione, tenendo conto delle relazioni dei Servizi sociali e delle osservazioni delle 

presenti, decide di concedere alle Signore: C. F. C. V. - D. T. - S. S., rispettivamente l’importo 
di € 2.000,00, € 1.500,00, € 2.000,00 quale intervento per sostegno abitativo come da Decreto 
del Presidente n. 86 del 28/05/2016; 
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Viste le relazioni del Comune di Novara con le quali si ritiene di assegnare un supporto 

abitativo in capo alle signore sopraccitate; 
 
Vista la nota n.14802 in data 07/03/2016 del Comune di Novara con la quale si chiede la 

liquidazione dei contributi direttamente a favore delle donne vittime di violenza per ragioni 
organizzative del Comune stesso. 
 

Ritenuto di rimborsare alle suddette Signore l’importo rispettivo di € 2.000,00, 1.500,00 e 
2.000,00 per un totale di € 5.500,00 così come previsto dal verbale della seduta in data 05/07/2016 a 
titolo di supporto abitativo; 

 
Visti gli artt. 107, 184, 185 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 

 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 

n. 3/2013; 
 

DETERMINA 
 

 
 Di riconoscere alle Sig.re C. F. C. V. - D. T. - S. S., rispettivamente l’importo di € 2.000,00, 

€ 1.500,00, € 2.000,00 e per così complessivi € 5.500,00 per le motivazioni espresse in 
premessa; 

 
 di liquidare e pagare la somma di € 2.000,00, € 1.500,00, € 2.000,00 rispettivamente alle 

Sig.re  C. F. C. V. - D. T. - S. S. per complessivi € 5.500,00, dando atto che l’elenco delle 
dichiarazioni per corrispondere la spettante somma viene allegato al presente 
provvedimento, pur non formando parte integrante; 

 
 di dare atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai 

sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 
 

  di dare atto che la spesa di € 5.500,00 è già stata impegnata ai capitoli 3650 e 5002 
del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità, imputandola come da 
cronoprogramma sotto riportato 
 

Impegno n. Anno di imputazione 
dell'impegno 

Anno di pagamento delle 
somme 

1834000/15 Anno    2015      per € 4.500,00 Anno  2016       per € 3.164,010 
1835000/15 Anno    2015      per € 1.000,00 Anno  2016       per € 1.000,00 
1837000 /15 Anno    2015      per € 1.820,00 Anno  2016       per €  836,30 
1833000/15 (cap.5002) Anno    2015      per € 

16.000,00 
Anno  2016       per €  499,69 

Totale € 5.500,00 € 5.500,00 
 
 

 di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
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 di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 

 
 di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

Contabilità 
      Pari Opportunità e Cons. di Parità 

 
 
 

F.to IL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
                                                                                          (Dott.ssa Chiara Cellini) 
 
 
Novara lì, 27/07/2016  
 
  
 
 


