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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2492/2013 

 
 
         Novara, lì 12/09/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/109 
 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AI PROGETTI 'MEDIATECA PER 

L'INTERCULTURA' E 'SCUOLA DELLE MAMME' PRESENTATI 
DALL'ASSOCIAZIONE ABACASHI' ONLUS DI NOVARA. LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO (IMP. 1499/12) 
 

 
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  17/09/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO:  PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AI PROGETTI ‘MEDIATECA PER 
L’INTERCULTURA’ E ‘SCUOLA DELLE MAMME’ PRESENTATI 
DALL’ASSOCIAZIONE ABACASHI’ ONLUS DI NOVARA. LIQUID AZIONE E 
PAGAMENTO. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso che: 
- la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 444 dell’11.12.2012, esecutiva ai sensi di 

legge, ha disposto di partecipare ai progetti “Mediateca per l’intercultura” e “Scuola 
delle mamme”, proposti dall’Associazione Abacashì Onlus di Novara, con un intervento 
finanziario di € 5.000,00; 

- con determinazione dirigenziale n. 4041 del 21.12.2012, in attuazione di quanto disposto 
dal succitato provvedimento della Giunta Provinciale si provvedeva al finanziamento dei 
progetti in questione ed alla stipula della relativa convenzione, sottoscritta in data 
11.01.2013; 

 
Atteso che con nota n. 20/2013 del 30.07.2013, protocollata il 05.08.2013 al n. 108090, 

l’Associazione Abacashì Onlus di Novara ha trasmesso la documentazione della realizzazione dei 
progetti in oggetto, corredata da relativa relazione finale e descrizione delle spese sostenute; 
 

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

Ritenuto di provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento; 
 

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
n. 33/213 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione trasparente”; 
 

Visti gli artt. 107, 184 e 185 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
 

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

DETERMINA 
 
 

• di provvedere alla seguente liquidazione e pagamento: 
Associazione Abacashì Onlus      € 5.000,00 
Via Bonzanini, 13 – 28100 Novara 
C.F. 01497670032 
Nota del 30.07.2013 

 IBAN: IT62 I033 5901 6001 0000 0009 908 
           di non applicare la ritenuta d’acconto del 4%; 
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• di dare atto che la spesa complessiva di € 5.000,00 resta imputata al capitolo 1667 

“Interventi in materia di politiche sociali” (cod. 1080205) impegno 1499/2012 del bilancio 
provinciale in corso, gestione residui, voce economica 19 codice SIOPE 1582; 

 
• di dare atto che il presente provvedimento estingue l’impegno assunto; 

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

D.Lgs. n. 33/213 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione 
trasparente”; 

 
• 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; 
 

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

 
• 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, 05/09/2013  
 
  
 
 


