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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2678/2013 

 
 
         Novara, lì 08/10/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/123 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO DI SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITA' PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE TU SEI MIO 
FIGLIO DI GALLIATE 
 

 
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  16/10/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ PRESENTATO 
DALL’ASSOCIAZIONE TU SEI MIO FIGLIO DI GALLIATE. 

  

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

- con provvedimento n. 414 del 27/11/2012 esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 
ha deliberato di partecipare al progetto per l’attivazione di gruppi di auto mutuo-aiuto di 
sostegno alla genitorialità, presentato dall’associazione di volontariato - TU SEI MIO 
FIGLIO - di Galliate, con una compartecipazione alla spesa per € 5.000,00; 

- con il citato atto n. 414/2012 la Giunta Provinciale ha dato mandato al Dirigente del Settore 
Formazione Professionale – Lavoro – Politiche Sociali di assumere gli atti necessari per 
l’attuazione del medesimo;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 3877 del 12/12/2012, in esecuzione della citata 
deliberazione, è stata approvata apposita convenzione, da stipularsi tra la Provincia di 
Novara e l’associazione TU SEI MIO FIGLIO, con la quale sono state regolamentate le 
modalità di partecipazione al progetto, regolarmente sottoscritta in data 08/01/2013; 

 
Vista la nota pervenuta in data 11/09/2013 e protocollata al n. 124275 il 12/09/2013 con la 

quale l’Associazione ha presentato la relazione con la rendicontazione finale del progetto 
finanziato; 
 

Preso atto che l’associazione di cui trattasi ha presentato dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni dalla quale risulta che non ha personale alle proprie dipendenze; 
 
 Considerato che la spesa di cui alla presente determinazione, è riferita alla quota dei 
trasferimenti regionali dell’anno 2010 di cui è stata accertata la riscossione da parte di questa 
Provincia al CAP 821 “Altri contributi per trasferimenti dalla Regione Piemonte per funzioni 
delegate” (2030010 – SIOPE 2304); 
 

Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione ed al pagamento; 
 

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; 
 

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. 33/2013 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione 
trasparente”; 
 

DETERMINA 
 

1. di provvedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, alla liquidazione ed al pagamento 
della somma di € 5.000,00 all’Associazione di volontariato TU SEI MIO FIGLIO (soggetto 
privato) con sede a Galliate in Vicolo Tonale, 4 - C.F./P.iva - 02108450038 – codice IBAN 
IT60 X050 3410 1000 0000 0022 608; 
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2. di dare atto che la somma resta imputata al cap. 1813 “Interventi a favore delle 

organizzazioni di volontariato” imp. 1149/2010 SUB 19 intervento 1 08 02 05 SIOPE 1582 
del bilancio 2013, gestione residui; 

 
3. di non applicare la ritenuta del 4% in quanto associazione iscritta alla sezione provinciale 

del Registro del Volontariato e, in ogni caso, considerata Onlus (D.L.vo n. 460/97); 
 

4. di dare atto che la presente liquidazione estingue l’impegno assunto;  
 

5. 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; 

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

con le regole di finanza pubblica; 
 

7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. 33/2013 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione 
trasparente”; 

 
8. 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, 04/10/2013  
 
  
 
 


