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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 507/2013 
 
 
         Novara, lì 19/02/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/32 
 
 
OGGETTO: 'CONVEGNO BAMBINI SORDI DEL FUTURO'. LIQUIDAZIONE QUOTA DI 

COMPARTECIPAZIONE ALL'ENTE ENS - NOVARA. 
 

 
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  26/02/2013  

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: ‘CONVEGNO BAMBINI SORDI DEL FUTURO’. LIQUIDAZIONE QUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE ALL’ENTE ENS - NOVARA. 
 
 

PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 

Premesso: 
- che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 520 del 20/12/2011, immediatamente eseguibile, 
ha disposto di partecipare alla realizzazione del progetto “Convegno bambini sordi del futuro”, 
proposto dall’ENS – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi di Novara, che si è 
svolto il 3 marzo 2012 presso la Facoltà di Economia dell’Università del Piemonte Orientale; 
- che la Giunta Provinciale, con il citato atto n. 520/2011, ha disposto una compartecipazione di € 
2.000,00 a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione; 
 

Considerato: 
- che con determinazione dirigenziale n. 92 del 13/1/2012, è stata approvata apposita convenzione 
con l’ENS – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi di Novara, con la quale sono 
stati regolamentati le modalità di attuazione del progetto e il ruolo dei soggetti partecipanti, 
sottoscritta dalle parti in data 6/2/2012; 
- che il progetto “Convegno bambini sordi del futuro”, si è svolto nei tempi e con le modalità 
previste, così come illustrato nella relazione finale presentata dall’ENS – Ente nazionale per la 
protezione e l’assistenza dei sordi di Novara, contestualmente al rendiconto dell’iniziativa (nota 
prot.16783 del 29/1/2013); 
 

Esaminato il dettaglio dei costi indicati nel rendiconto, dal quale risulta che l’ENS – Ente 
nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi di Novara ha sostenuto la spesa complessiva di € 
13.787,50 comprendente le spese organizzative dell’evento e quelle sostenute per la giornata del 
convegno (interpreti, relatori e spese varie di stampa ecc.); 
 

Dato atto che l’ENS – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi di Novara ha 
dichiarato di non essere soggetto a versamenti contributivi in quanto non ha personale alle proprie 
dipendenze;  
 
 Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della quota di compartecipazione a carico 
della Provincia di € 2.000,00; 
 

Visti gli artt. 107, 151 e 184 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
- di provvedere alla seguente liquidazione: 
 

ENS – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi di Novara € 2.000,00 
C.so Cavour n. 3, Novara 
C.F. 04928591009 
IBAN IT31K 0100510100000000200710 
causale: quota di compartecipazione progetto “Convegno bambini sordi del futuro” 
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- di dare atto che la somma di € 2.000,00 resta imputata al Cap. 1478 “Progetto disabilità – 
finanziato con contributo Fondazione BPN”, int. 1080203, imp. 1944/2008 sub 4 – voce economica 
SIOPE 1583 – del bilancio provinciale in fase di predisposizione, gestione residui; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento estingue il citato 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, 19/02/2013  
 
  
 
 


