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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2420/2013 

 
 
         Novara, lì 05/09/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/116 
 
 
OGGETTO : ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 

COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA A SOSTEGNO DI PROGETTI 
IN MATERIA DI PUBBLICA TUTELA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL 
C.I.S.AS. DI CASTELLETTO SOPRA TICINO. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Bilancio 
Politiche sociali e pubblica tutela 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  10/09/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 
COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA A SOSTEGNO DI PROGETTI IN MATERIA 
DI PUBBLICA TUTELA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL C.I.S.AS. DI CASTELLETTO 
SOPRA TICINO. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso: 
- che la Giunta Provinciale, a fronte delle criticità esposte dagli Enti Gestori dei Servizi socio 

assistenziali legate alla gestione delle tutele e, in particolar modo, delle amministrazioni di 
sostegno sia per l’incremento dei casi, sia per la complessità della maggior parte di questi, con 
provvedimento n. 372 in data 18/10/2012, ha disposto di partecipare a progetti volti a 
incrementare e migliorare le attività e le iniziative in materia di pubblica tutela; 

- che con medesimo atto la Giunta Provinciale ha individuato un piano di riparto che ha tenuto 
conto, per la quota del 70%, della popolazione complessiva di ciascun Ente Gestore al 
31/12/2010 e, per la quota del 30%, del numero complessivo di tutele, curatele e 
amministrazioni di sostegno al 31/12/2011; 

- che con i succitati criteri di riparto sono state assegnate le quote di compartecipazione ai singoli 
progetti, per complessivi € 79.982,00, come di seguito specificato: 
- C.I.S.AS di Castelletto Sopra Ticino € 14.007,00 
- C.I.S.S. di Borgomanero € 18.339,00 
- CISA Ovest Ticino di Romentino € 17.414,00 
- Comune di Arona e comuni convenzionati € 5.543,00 
- Comune di Novara € 24.679,00; 

 
Considerato che con determinazione Dirigenziale n. 3414 del 12/11/2012, prendendo atto di 

quanto disposto con provvedimento di G.P. n. 372/2012, in ordine alla compartecipazione ai 
progetti volti a incrementare e migliorare le attività e le iniziative in materia di pubblica tutela, 
presentati dagli Enti Gestori dei Servizi socio-assistenziali, è stato disposto di erogare a ciascun 
Ente la quota di compartecipazione provinciale, a progetto concluso, previa presentazione di debita 
relazione sull’attività svolta e di dettagliato rendiconto corredato dalla documentazione 
giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione; 
 

Vista la nota n.2164 in data 19/7/2013, protocollata al n.104116 del 29/7/2013, con la quale 
il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Castelletto Sopra Ticino (C.I.S.AS di 
Castelletto Sopra Ticino) ha trasmesso la relazione finale e rendicontato le spese per il progetto 
denominato “Consolidamento e implementazione del Servizio di Pubblica Tutela”; 
 

Esaminata la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione del budget di spesa dai quali 
risulta che con tale progetto: 

- il Consorzio è riuscito a implementare l’attività dell’assistente sociale e del personale 
amministrativo appositamente dedicato alla gestione dei casi in carico e in particolare per 
supervisionare la definizione dei progetti individualizzati a favore dei soggetti tutelati e 
amministrati; 

- il Consorzio ha raggiunto l’obiettivo di dotare il territorio di un servizio omogeneo e in 
grado di gestire anche le problematiche più complesse; 
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Dato atto che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali necessari al finanziamento del 
progetto in questione, sono state incassate sul capitolo di entrata n. 674 “Contributo regionale per 
l’operatività dell’ufficio provinciale di pubblica tutela” (2 02 0008 – SIOPE 2202); 
 

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della quota di compartecipazione a carico 
provinciale; 

 
Visti gli artt. 107, 184 e 185 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 
 Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 
n. 3/2013; 
 

DETERMINA 
 
1. per le ragioni espresse in premessa di provvedere alla seguente liquidazione: 

C.I.S.AS. di Castelletto Sopra Ticino     € 14.007,00  
- Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Castelletto Sopra Ticino - 
Via Caduti per la Libertà n.136 
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) 
C.F. 94050080038 

 bonifico presso Conto di Tesoreria Unica Banca d’Italia n. 0108098 
causale: “quota di compartecipazione al progetto Consolidamento e implementazione del 
Servizio di Pubblica Tutela” 

 
2. di dare atto che la somma di € 14.007,00, necessaria alla compartecipazione finanziaria al 
suddetto progetto, resti imputata al capitolo 1440 “Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela” (1080203 
- SIOPE 1332) come segue: 

- per € 12.255,69 imp. 1599/2008 sub. 3 del bilancio in corso, gestione residui; 
- per €   1.751,31 imp. 1575/2009 del bilancio in corso, gestione residui; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento estingue l’impegno 1599/2008 sub. 3, ma non estingue 
l’impegno 1575/2009; 
 
4. di dare atto che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali necessari al finanziamento del 
progetto in questione, sono state incassate sul capitolo di entrata n. 674 “Contributo regionale per 
l’operatività dell’ufficio provinciale di pubblica tutela” (2 02 0008 – SIOPE 2202); 
 
5. di dare altresì atto che la compartecipazione della Provincia al progetto in merito è da escludersi 
dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari limitatamente a quanto 
attiene il Codice Identificativo di Gara; 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 
7. 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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8. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:  
Bilancio 
Politiche Sociali e pubblica tutela. 

F.to IL DIRIGENTE  
 (dott. Felice Alessio SARCINELLI)  

 
 
 
Novara lì, 29/08/2013  
 
  
 
 


