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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 1100/2013 

 
 
         Novara, lì 12/04/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/46 
 
 
OGGETTO: ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA 

SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE. ATTIVITÀ FORMATIVA SUL 
TEMA  "LA FATICA DELLA FAMIGLIA CHE ASSISTE L'ANZIANO" 
LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG 42260327EC (IMP. 1343/2007 SUB. 9 E 
1153/2010 SUB. 13). 
 

 
Per l'esecuzione: 
Contabilita' 
Politiche sociali e pubblica tutela 
 
 
La determinazione: 
 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  19/04/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: ANNO EUROPEO DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA 
SOLIDARIETA’ INTERGENERAZIONALE. ATTIVITÀ FORMATIVA SUL TEMA  “LA 
FATICA DELLA FAMIGLIA CHE ASSISTE L’ANZIANO” LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG 
42260327EC. 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso: 
 
- che con provvedimento  n. 125 del 16/04/2012, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 

deliberava di partecipare all’evento formativo “Terra di qualcuno – L’impegno della rete che 
assiste l’anziano” il cui tema centrale è stato la focalizzazione della difficoltà delle famiglie che 
si trovano ad affrontare il quotidiano compito di assistere un anziano non autosufficiente ed il 
ruolo degli operatori del settore e di tutta la rete sociosanitaria, nell’attivarsi e gestire la 
sofferenza e costruire un adeguato percorso di cura; 

 
- che con determinazione dirigenziale – Settore  formazione professionale lavoro politiche sociali 

n. 1503 del 18/05/2012 si  provvedeva, in attuazione del suddetto provvedimento, ad assumere a 
carico provinciale le spese relative all’evento finalizzando, come descritto nel provvedimento 
medesimo, la somma di € 1.204,50 alla realizzazione delle fasi di formazione e supporto alle 
famiglie programmate dalla Società Anni Azzurri per l’autunno 2012; 

 
- che con successive determinazioni n. 2558 del 10/8/2012, successivamente integrata dalla 

determina di integrazione n. 52 del 10/01/2013, si impegnava un’ulteriore somma di € 1.820,50 
per la realizzazione della proposta formativa di vasta area presentata dalla Società Anni Azzurri  
“La fatica della famiglia che assiste l’anziano”, avviata nel mese di ottobre 2012, a favore di 
operatori sociali, sanitari, famiglie e associazioni di volontariato interessate, con il susseguente 
avvio di gruppi di auto mutuo aiuto, il cui costo è  pari ad € 5.000,00 più IVA; 

 
Atteso che il progetto di formazione di vasta area ha preso avvio nel mese di ottobre 2012 e si è 

concluso nel mese di gennaio 2013, con sei incontri dislocati su due sedi del territorio  provinciale 
una a Novara ed una a Dormelletto, e che la Società Anni Azzurri con propria nota del 19/2/2013, 
ha presentato la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto; 
 

Dato atto che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui 
si evince la regolarità dei versamenti INPS e INAIL; 
 

Dato atto altresì  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) – esercizi 2007 e 2010; 
 

Ritenuto di provvedere alla conseguente liquidazione; 
 

Visti gli artt. 107, 151 e 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 
3/2013; 
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DETERMINA 
 
 
1. di provvedere alla sottoindicata liquidazione : 
      SOCIETÀ ANNI AZZURRI s.r.l. 
      Via Vittor Pisani, 22, Milano,  
      PI 09736360158,  
      nota del  19.2.2013                       € 3.025,00 
      Bonifico Bancario a favore di Residenze Anni Azzurri s.r.l. 
      Banca Popolare di Milano 
      IBAN IT50 N055 8401 6000 0000 0068 529 

 
2. la spesa di € 3.025,00 resta imputata come segue:  

- per €  1.820,50 al Cap. 1817 “Interventi per formazione operatori sociali” (cod. 
1080205) imp. 1153/2010 sub. 3, voce economica 19, codice SIOE 1583 del bilancio 
provinciale in corso di predisposizione - gestione residui  

- per €   1204,50 Cap. 1440 “Ufficio provinciale di Pubblica Tutela” (cod. 1080203) imp. 
1343/2077 sub. 9, codice SIOPE 1332, del bilancio provinciale in corso di 
predisposizione - gestione residui; 

 
3. il presente provvedimento estingue i sub impegni di cui sopra; 

 
4. di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi  

dell’art. 147bis del D:Lgs: 18.08.2000, n. 267; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica, 

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

Contabilità 
Politiche Sociali e pubblica tutela. 

 
 

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

 
Novara lì, 22/03/2013  
 
 


