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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 3352/2013 

 
 
         Novara, lì 09/12/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/146 
 
 
OGGETTO : PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLA REALIZZAZIONE DEL - 

MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' 2013 - REALIZZATO DAL CENTRO DI 
SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI NOVARA.IMP 
1184/11 SUB 3 
 

 
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  17/12/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLA REALIZZAZIONE DEL - 
MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ 2013 - REALIZZATO DAL CENTRO DI 
SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI NOVARA.IMP 1184/11 
SUB 3 

  
  
  

IL DIRIGENTE 
  
  
  
Premesso: 

- che con provvedimento n. 228 del 12/11/2013, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta 
Provinciale approvava la compartecipazione alla realizzazione del “ Mercatino della 
Solidarietà – 2013”, promossa dal Centro Servizi per il Volontariato della provincia di 
Novara e la Consulta Provinciale del Volontariato, con una somma di € 5.000,00; 

- che sempre con succitato provvedimento si deliberava di provvedere con successivi atti 
all’adozione delle singole iniziative; 

 
Considerato che l’iniziativa sarà occasione per: 

- dare visibilità alle associazioni e cooperative sociali che svolgeranno presso il pubblico 
opera di sensibilizzazione; 

- raccogliere offerte per i manufatti che verranno proposti a sostegno delle proprie attività 
e a favore delle persone in difficoltà; 

- costruire progetti fra le associazioni stesse, far rete e dar conto direttamente ai cittadini 
dei risultati ottenuti con il proprio operare; 

 
Ritenuto di sostenere l’iniziativa in oggetto con una compartecipazione di € 5.000,00, a 

fronte di una spesa totale di € 23.000,00, (nota del C.S.V del 16/10/2013) stipulando apposita 
convenzione con il Centro Servizi Volontariato di Novara che si allega al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 

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”; 
 

 Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs 267/2000; 
  

 Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione 
consiliare n. 3 del 04/02/2013; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare esecuzione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale con 
provvedimento n. 228/2013 in ordine alla realizzazione del “ Mercatino della Solidarietà – 
2013”, proposto dal Centro Servizi per il Volontariato di Novara, compartecipando al 
progetto con una somma di € 5.000,00; 
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2. di approvare apposita convenzione con il Centro Servizi per il Volontariato della provincia 
di Novara con sede a Novara in Corso Cavallotti, 9 (soggetto privato) - C.F. 90037610020 - 
con la quale vengono regolamentate le modalità di attuazione dell’iniziativa e il ruolo dei 
soggetti partecipanti e che si allega al presente atto per farne parte integrante; 

 
3. di dare atto che la spesa di € 5.000,00, resta imputata al cap. 1813/2011 imp. 1184 (int. 

1.08.02.05) “Interventi a favore delle organizzazioni di volontariato – L.38/94” del bilancio 
2013, gestione residui; 

 
4. 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; 
 

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 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”; 

 
7. Di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a : 

POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA TUTELA 
BILANCIO 

 
F.to IL DIRIGENTE 

Dr. Felice Alessio SARCINELLI 
 

Segue convenzione 
 
Novara lì, 02/12/2013  
 
  
 
 


