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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 298/2013 
 
 
         Novara, lì 30/01/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/20 
 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO 'CON 

UN PEZZO DI STOFFA' PRESENTATO DALLA CARITAS DIOCESANA 
NOVARESE. 
 

 
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  05/02/2013  

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: LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO ‘CON UN 
PEZZO DI STOFFA’ PRESENTATO DALLA CARITAS DIOCESANA NOVARESE. 
  
  

PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

  
  

Premesso che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 393 del 13/11/2012, ha disposto di 
partecipare alla realizzazione del progetto “Con un pezzo di stoffa”, proposto dalla Caritas 
Diocesana di Novara che da decenni si occupa di soggetti svantaggiati e, in particolare, di donne 
ospiti del Villaggio Emmaus di Novara che vivono situazioni di particolare fragilità e che 
manifestano motivato interesse ad acquisire nuove competenze artigianali, con una 
compartecipazione di € 2.000,00, a parziale copertura dei costi; 
  

Considerato che con Determinazine Dirigenziale n. 3690 del 3/12/2012: 
- è stata approvata ai fini della regolamentazione dell’iniziativa la convenzione tra questa Provincia 
e la Caritas Diocesana Novarese di Novara, regolarmente sottoscritta dalle parti il 5/12/2012; 
- è stato assunto giusto impegno di spesa n. 1149/10 sub 17 (voce economica 19 - SIOPE 1583)  al 
cap. 1813 “interventi a favore delle Organizzazioni di Volontariato” (1080205), del bilancio, 
gestione residui; 
 
 Preso atto della nota protocollata da questa Provincia in data 21/1/2013 al n. 12280 con la 
quale la Caritas Diocesana Novarese di Novara ha trasmesso la relazione finale del progetto, 
corredata dalla relativa rendicontazione finale; 
 

Esaminato il rendiconto presentato e verificata la regolarità delle spese dichiarate e sostenute 
dall’associazione per la realizzazione del progetto in questione; 
   

Dato atto che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal 
quale risulta la regolarità dei versamenti INPS ed INAIL;  
  

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della quota di competenza a carico provinciale; 
  

Visti gli artt.107, 151 e 184 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
  
  

DETERMINA 
  
  

• di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla seguente liquidazione: 
 

Caritas Diocesana Novarese    €  2.000,00 
Via San Gaudenzio, 11 
28100 Novara 
C.F. 94008210034 
IBAN: IT 37 T033 5901 6001 0000 0010 083 
Causale: “quota di compartecipazione progetto: Con un pezzo di stoffa” 
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• che la spesa resta imputata al capitolo al cap. 1813 “interventi a favore delle Organizzazioni 

di Volontariato” (1080205), imp. n. 1149/10 sub 17 (voce economica 19 - SIOPE 1583), del 
bilancio in corso di predisposizione, gestione residui;  

  
• di dare atto che la presente liquidazione estingue l’impegno succitato; 

 
• che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali con le quali è finanziata l’attività di cui al 

presente provvedimento, sono state incassate sul capitolo di entrata n.821 “Altri contributi e 
trasferimenti della Regione per funzioni delegate” (2030010 – SIOPE 2304); 

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

Bilancio 
Politiche Sociali e Pubblica Tutela. 

 
 
 

F.to PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

dott.ssa Maria Teresa GRAZIOSI 
 
 
 
Novara lì, 30/01/2013  
 
  
 
 


