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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 299/2013 
 
 
         Novara, lì 30/01/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/21 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI 

OSPITALITA' DI BAMBINI BIELORUSSI ALL'ASSOCIAZIONE 
UMANITARIA NOI CON LORO DI CAMERI. 
 

 
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  05/02/2013  

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:  LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI 
OSPITALITA’ DI BAMBINI BIELORUSSI ALL’ASSOCIAZIONE UMANITARIA NOI CON 
LORO DI CAMERI.  
 
 
 

PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 
 

Premesso: 
- che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 266 del 31/7/2012, immediatamente eseguibile, ha 
disposto la partecipazione al progetto, presentato dall’associazione umanitaria “Noi con Loro” onlus 
di Cameri, finalizzato all’ospitalità di un gruppo di bambini bielorussi affetti da lieve handicap 
mentale, provenienti dall’orfanotrofio “Buchemlianskaia Vspomogatelnaia Gosudarstvennaia 
Shkola Internat”, della Provincia di Brest, accompagnati da due insegnanti e un interprete, accolti 
presso il Seminario Vescovile di Novara dal 31/8 al 30/9/2012; 
- che la Giunta Provinciale ha quantificato la compartecipazione in € 3.000,00 destinati a parziale 
copertura dei costi di organizzazione dell’iniziativa; 
- che con il medesimo provvedimento è stato demandato al Dirigente competente del Settore 
Formazione Professionale – Lavoro – Politiche Sociali di assumere tutti gli atti necessari per 
l’attuazione del suddetto progetto; 
  

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 2492 del 6/8/2012, in esecuzione della 
citata deliberazione n. 266/20112, è stata approvata ai fini della regolamentazione dell’iniziativa, 
apposita convenzione con l’associazione umanitaria “Noi con Loro” di Cameri, successivamente 
sottoscritta dalle parti in data 3/9/2012; 
  

Vista la relazione presentata dall’associazione umanitaria “Noi con Loro” di Cameri, dalla 
quale si evince che l’ospitalità dei bambini si è realizzata nei tempi e con le modalità previste (nota 
prot. 14400 del 24/1/2013); 
  

Esaminato il rendiconto presentato e verificata la regolarità delle spese dichiarate e sostenute 
dall’associazione per la realizzazione del progetto in questione; 
  

Preso atto che l’associazione umanitaria “Noi con Loro” di Cameri non è soggetta a 
versamenti contributivi, in quanto non ha personale alle proprie dipendenze, come risulta dalla 
dichiarazione in data 24/8/2012; 
  

Dato altresì atto che, la compartecipazione della Provincia alle spese del progetto in merito 
è da escludersi dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
limitatamente a quanto attiene il Codice Identificativo di Gara; 
  

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della quota di competenza a carico provinciale; 
 

Visti gli artt. 107, 151 e 184 del D.Lgs.267/2000; 
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DETERMINA 
 
 
- di provvedere, per le ragioni espresse in premessa, alla seguente liquidazione: 
 

Associazione Umanitaria “Noi con loro”  € 3.000,00 
Via V. Veneto n. 14 – Cameri 
C.F. 94023400032 
IBAN: IT 55K 3359 100 100000002515 
causale: “quota compartecipazione al progetto di ospitalità bambini bielorussi 2012”  

 
- di dare atto che la spesa di € 3.000,00 resta imputata al cap. 1445 “Attività a sostegno di minori 

e famiglie in collaborazione con le associazioni del territorio”, intervento 1 08 02 03, SIOPE 
1332, , imp.1182/2011 sub. 4 (accert. 400/32011), del bilancio 2013 in fase di predisposizione, 
gestione residui 

 
- di dare atto che il presente provvedimento estingue il suddetto impegno; 
 
- di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:  

Bilancio 
Politiche Sociali e Pubblica Tutela. 

 
 
 

F.to PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

(dott.ssa Maria Teresa GRAZIOSI) 
 
 
Novara lì, 30/01/2013  
 
  
 
 


