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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 52/2013 
 
 
         Novara, lì 10/01/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/3 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2558 DEL 

10.08.2012. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Politiche sociali e pubblica tutela 
Contabilita' 
 
 
La determinazione: 
 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  18/01/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2558 DEL 
                     10.08.2012. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso: 
- che con provvedimento n. 245 del 21.06.2011, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 

approvava il bando provinciale, anno formativo 2011/2012, relativo alle attività di formazione 
per gli operatori sociali, impegnando allo scopo la somma di € 195.400,00, di cui € 80.000,00 
destinati ad interventi di vasta area; 

- che con  determinazione dirigenziale n. 2558 del 10.08.2012 si impegnava, sul capitolo relativo 
alla formazione sociale,  la somma si € 1.820,50 per la realizzazione dell’evento formativo di 
vasta area “La fatica della famiglia che assiste l’anziano”, programmata per gli operatori sociali 
in collaborazione con la Società Anni Azzurri di Milano; 

 
Dato atto che nella citata determinazione dirigenziale n. 2558/2012 sono stati citati i vari 

provvedimenti relativi all’iniziativa, ma non il provvedimento n. 245/2011 relativo al bando sulla 
formazione degli operatori sociali e sui progetti di vasta area tra i quali rientra il percorso “La fatica 
della famiglia che assiste l’anziano”; 
 

Ritenuto di provvedere ad integrare il provvedimento 2558/2012; 
 

Visti gli artt. 107.151 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 

DETERMINA 
 
1. di integrare, con il presente provvedimento, la determinazione dirigenziale n. 2558/2012 al fine 

di dare atto che il percorso formativo  “La fatica della famiglia che assiste l’anziano” rientra tra 
i progetti di formazione vasta area per operatori sociali, di cui al provvedimento della Giunta 
Provinciale n. 245 del 21.06.2011 e il relativo costo quindi imputato al CAP. 1817 ” Interventi 
per formazione operatori sociali” (cod. 1080205) imp. 1153/2010 sub. 3, voce economica 19, 
codice SIOPE 1583, del bilancio provinciale gestione residui; 

 
2. di dare atto che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali con le quali è finanziata l’attività 

di cui al presente atto, sono state incassate sul capitolo di entrata n. 821 “Altri contributi e 
trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate” (2030010 – SIOPE 2304) – esercizio 2010; 

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

POLITICHE SOCIALI 
CONTABILITÀ 

F.to IL DIRIGENTE  
dr. Felice Alessio SARCINELLI 

 
Novara lì, 09/01/2013  
 
  
 
 


