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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 1503/2012 

 
 
         Novara, lì 18/05/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/96 
 
 
OGGETTO: ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA 

SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE. EVENTO "TERRA DI 
QUALCUNO - L'IMPEGNO DELLA RETE CHE ASSISTE L'ANZIANO". C.I.G. 
42260327EC. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Politiche sociali e pubblica tutela 
Bilancio, Contabilita' 
 
 
La determinazione: 
 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  25/05/2012  

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: ANNO EUROPEO DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA 
SOLIDARIETA’ INTERGENERAZIONALE. EVENTO “TERRA DI QUALCUNO – 
L’IMPEGNO DELLA RETE CHE ASSISTE L’ANZIANO”. C.I.G. 42260327EC. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso: 
 

- che con provvedimento  n. 125/2012, immediatamente eseguibile, la Giunta Provinciale ha 
deliberato di partecipare all’evento formativo “Terra di qualcuno – L’impegno della rete che 
assiste l’anziano” prendendo a carico provinciale il costo degli interventi formativi relativi al 
tema dell’amministrazione di sostegno e della regia tecnica dell’auditorium della Banca 
Popolare di Novara, sede dello svolgimento dell’evento, per un costo complessivo di € 
1.682,00; 

- che sempre con il suddetto provvedimento si dava mandato al Dirigente del Settore 
Formazione Professionale – Lavoro – Politiche Sociali di assumere gli atti necessari per 
l’attuazione del progetto; 

 
Atteso che: 

- gli interventi formativi sul tema dell’amministrazione di sostegno avranno quali 
relatori il Presidente e il Direttore del Comitato Scientifico di “Egida – Tutori 
Professionisti” di  Torino; 

- la regia tecnica dell’auditorium della Banca Popolare di Novara verrà realizzata dalla 
ditta “Immagina” di Novara, individuata per tale servizio dalla stessa Banca; 

 
Preso atto che: 

- al fine di permettere l’accreditamento delle figure professionali partecipanti 
all’evento, il Provider, individuato dalla Società Anni Azzurri, per le procedure di 
accreditamento deve provvedere direttamente alla liquidazione dei compensi dei 
relatori e quindi anche di quelli previsti per i formatori individuati dalla Provincia, di 
cui al provvedimento della Giunta Provincia n. 125/2012; 

- il costo previsto per i due interventi formativi facenti capo alla Provincia pari ad € 
1.204,50 sarà finalizzato, nell’economia generale del progetto, alla realizzazione 
delle fasi di formazione e supporto alle famiglie “Auto mutuo aiuto” che la Società 
Anni Azzurri realizzerà nel prossimo autunno sul territorio novarese; 

 
     Ritenuto di provvedere in merito; 
 
     Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1. di partecipare all’evento formativo/informativo “Terra di qualcuno – L’impegno della rete 
che assiste l’anziano” assumendo a carico provinciale le spese relative alla regia tecnica 
dell’auditorium della Banca Popolare a cura della Ditta “Immagina” srl di Novara per un 
importo di € 423,50 IVA compresa; 
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2. di dare atto che l’importo pari ad € 1.204,50 relativo ai compensi dei due formatori a carico 
provinciale (provv. G.P. n. 125/2012) verrà finalizzato alla realizzazione delle fasi di 
formazione e supporto alle famiglie “Auto mutuo aiuto” che la Società Anni Azzurri 
realizzerà nel prossimo autunno sul territorio novarese, come descritto nelle premesse; 

 
3. la spesa di € 1.682,00 resta imputata al Cap. 1440 “Ufficio provinciale di Pubblica Tutela” 

(cod. 1080203) imp. 1343/2077 sub. 9, voce economica 19, del bilancio provinciale – 
gestione residui; 

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

Politiche Sociali 
Bilancio, Contabilità. 

 
 
 

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

 
 
 
Novara lì, 17/05/2012  
 
  
 
 


