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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 951/2013 
 
 
         Novara, lì 26/03/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/44 
 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA  AL PROGETTO ''CAMERETTA 

MIA'' PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE ''IL PIANETA DEI CLOWN'' DI 
NOVARA LIQUIDAZIONE SPESA. 
 

 
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  29/03/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA  AL PROGETTO ''CAMERETTA MIA'' 
PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE ''IL PIANETA DEI CLOWN'' DI NOVARA 
LIQUIDAZIONE SPESA. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso: 
 
- che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 391 del 13/11/2012, disponeva  la partecipazione  

alla realizzazione del progetto “Cameretta mia”, proposto dall’Associazione di volontariato “Il 
Pianeta dei Clown” di Novara che da anni svolge attività di accoglienza e animazione 
nell’Ospedale novarese a favore dei piccoli pazienti ricoverati, mediante una compartecipazione 
di € 9.000,00 a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di una cameretta a due 
posti; 

- che con determinazione dirigenziale n. 3875 del 12/12/2012, in  attuazione di quanto disposto 
dal succitato provvedimento della Giunta Provinciale si provvedeva al finanziamento del 
progetto in questione ed alla stipula della relativa convenzione; 

 
Atteso che con nota in data 1/3/2013, protocollata il 7/3/2013 al n. 36879, l’Associazione di 
Volontariato onlus “Pianeta dei Clown” trasmetteva la documentazione della realizzazione della 
cameretta, corredata da relativa relazione e descrizione delle spese sostenute; 
 
Preso atto che l’Associazione di Volontariato onlus “Pianeta dei Clown” di Novara non è soggetta a 
versamenti contributivi, in quanto non ha personale alle proprie dipendenze, come risulta dalla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione in data  11/2/2013;           
 
Di dare  atto che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali con le quali è  finanziata l’attività di 
cui al presente atto, sono state incassate sul capitolo di entrata n. 821 “Altri contributi e 
trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate” (2030010 – SIOPE 2304) – esercizi 2010 
 
Ritenuto di provvedere alla conseguente liquidazione; 
 
Visti gli artt. 107, 151 e 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 
3/2013; 
 

DETERMINA 
 

- di provvedere alla seguente liquidazione: 
Associazione di Volontariato onlus “Pianeta dei Clown” 
Via Scalise, 1 – 28100 Novara 
CF 94050180036 
Nota del 1/3/2013                                                               €  9.000,00 
Bonifico bancario Banca Prossima Novara 
IBAN IT86 D033 5901 6001 0000 0062 951 
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- che la spesa complessiva di € 9.000,00 resta imputata ai sottoindicati capitoli del bilancio 
provinciale in corso di predisposizione, gestione residui: 

 
 - al cap. 1813 per €  8.433,00 “Interventi a favore delle organizzazioni di volontariato” 
(cod.  1080205) voce economica 19, codice SIOPE 1582, come segue: 

 per € 514,00 Imp. 1660/2007 sub 4; 
 per € 5.376,00 Imp. 1732/2008 sub2; 
 per € 2.543,00 Imp. 1547/2009 sub 11; 

 
- al cap. 9534 per  €. 567,00 “Partite di giro – Settore Formazione Professionale, Lavoro,  

Politiche Sociali” imp. 846/2012, voce economica 19, codice SIOPE 4503; 
 

- il presente provvedimento estingue i sub impegni di cui sopra; 
 

- 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); 

 
- 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 è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi  
dell’art. 147bis del D:Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
- 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, 21/03/2013  
 
  
 
 


