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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2274/2015 

 
 
         Novara, lì 04/11/2015 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/41 
 
 
OGGETTO: INCASSO PER RECUPERO DI UN FINANZIAMENTO EROGATO ALLA 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "IL CENACOLO" CON SEDE A 
MEINA . (ACC.N.551/15 E IMP.N.1951/15) 
 

 
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  06/11/2015  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 
 
 



 

 
Determina 2015/2274 - pag. 2 

 
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

OGGETTO: INCASSO PER RECUPERO DI UN FINANZIAMENTO EROGATO ALLA 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “IL CENACOLO” CON SEDE A 
MEINA . 

 
 

IL DIRIGENTE  
 
 

Premesso che: 
- con Deliberazione di G.P. n. 497 del 13/12/2011, sono stati approvati, ai sensi dell’art. 14 

della L.R. n. 38/94, criteri, termini e modalità di presentazione delle domande di 
finanziamenti alle Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte al Registro 
Regionale del Volontariato, per l’anno 2011;  

 
- con D.D. n. 3092 del 15/10/2012, sono stati assegnati i finanziamenti relativi ai progetti di 

cui all’art.14 della L.R. n. 38/94, prevedendo di liquidare l’acconto del 50% a seguito di 
accettazione del finanziamento ed il restante 50% a rendicontazione conclusiva; 

 
- con D.D. n. 4039 del 21/12/2012, si liquidava, tra l’altro, il 50% del finanziamento pari ad € 

1.946,00 all’Associazione “IL CENACOLO” con sede a Meina per la realizzazione del 
progetto “MEINA E LA CUCINA MAGICA”; 

 
Dato atto che il progetto non è stato realizzato e l’Associazione IL CENACOLO in data 

28/04/2015 con provvisorio di entrata n. 1217 sul conto di tesoreria ha restituito l’acconto del 50% 
pari ad € 1.946,00, liquidato con la citata D.D. n. 3092/2012; 
 

Ritenuto di accertare e d’introitare la somma suddetta, sul capitolo di entrata 9534 “Servizi 
c/terzi – Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali”; 
 
 Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. n. 33/2013 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione 
trasparente”; 
 

Visti gli artt. 107 - 179 - 180 e 183 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267; 
 

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

DETERMINA 
 

1. di accertare e d’introitare, per i motivi citati in premessa, sul capitolo di entrata 9534 
“Servizi c/terzi – Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali”  Codice Siope 
6501, la somma di € 1.946,00 restituita dall’ Associazione di Volontariato “IL 
CENACOLO”  con sede a Meina Via Striscie, 18, quale acconto del 50% liquidato con D.D. 
n. 4039 del 21/12/2012 e di impegnare sull’analogo capitolo di spesa; 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. n. 33/2013 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione 
trasparente”; 
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3.  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; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica, 
 

5. 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, 23/10/2015  
 
  
 
 


