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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 173/2013 
 
 
         Novara, lì 18/01/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/11 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO 'SI 

ALZI IL SIPARIO' PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE NEXUS DI 
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  25/01/2013  

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 COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO ‘SI ALZI 
IL SIPARIO’ PRESENTATO DALL’ASSOCIAZIONE NEXUS DI NOVARA. 

 
 

PER IL DIRIGENTE  
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 

 Premesso: 
- che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 57 del 18/02/2010, sono stati approvati i criteri di 

assegnazione dei finanziamenti alle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla L.R. n. 38/94 
Valorizzazione e Promozione del Volontariato art. 14, concernenti la ripartizione dei fondi 
disponibili tra azioni a bando e azioni da realizzarsi mediante convenzioni (piano finanziario 
2009); 

- che con medesimo provvedimento la Giunta Provinciale ha stabilito di riservare una quota di € 
35.000,00 per la realizzazione di progetti significativi e di particolare impatto sociale, da 
finanziarsi, mediante la stipula di apposita convenzione tra Provincia e associazione proponente, 
ove possibile in accordo con l’Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali territorialmente 
competente; 

- che con provvedimento n. 535 del 27/12/2011, la Giunta Provinciale ha deliberato di partecipare 
al progetto “Si alzi il sipario”, proposto dall’Associazione “Nexus” di Novara; 

 
Considerato: 

- che con determinazione dirigenziale Settore Formazione Professionale – Lavoro – Politiche 
Sociali n. 139 del 17/01/2012, in esecuzione alla succitata deliberazione, si è provveduto 
all’approvazione di apposita convenzione con la quale sono state regolamentate le modalità di 
attuazione del progetto e il ruolo dei soggetti partecipanti, convenzione sottoscritta dalle parti in 
data 17/02/2012; 

- che il progetto si è proposto quale obiettivo la realizzazione di un laboratorio teatrale e musicale 
finalizzato all’aggregazione e alla valorizzazione di ragazzi con disagio sociale presenti sul 
nostro territorio; 

- che il piano economico del progetto è stato quantificato in € 6.000,00 e che la Provincia di 
Novara compartecipa con una quota di € 1.000,00 a parziale copertura dei costi di realizzazione 
dell’intero progetto; 

 
 Dato atto: 
- che in data 02/12/2012 (nota prot. 191736 del 13/12/2012), l’Associazione Nexus ha presentato 

la relazione finale sull’attuazione del progetto “Si alzi il sipario”, unitamente al rendiconto delle 
spese sostenute; 

- che le attività primarie sono state rivolte all’interno delle scuole verso soggetti portatori di 
particolari problematicità dal punto di vista caratteriale ed emotivo; 

 
Esaminati la relazione, il rendiconto e la documentazione relativa alle spese sostenute, da cui 

risulta che il costo complessivo per la realizzazione dell’intero progetto è stato di € 6.373,89 
relative a spese di cancelleria, pubblicità, costi per affitto sale e noleggio abiti di scena; 
  

Dato atto che l’Associazione Nexus ha dichiarato di non essere soggetta a versamenti 
contributivi in quanto non ha personale alle proprie dipendenze;  
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 Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della quota di compartecipazione a carico 
della Provincia pari ad € 1.000,00; 
  

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

DETERMINA 
 
 
- di provvedere alla seguente liquidazione: 
  

Nexus Associazione di Volontariato per l’Educazione   € 1.000,00 
v.le Giulio Cesare, 378 - Novara 
C.F. 94031650032 
IBAN: IT 28V0503410105000000011150 
causale: quota di compartecipazione progetto “Si alzi il sipario” 
 

- di dare atto che la somma di € 1.000,00 resta imputata al cap. 1667 “Trasferimenti in materia di 
politiche sociali”, int. 1.08.02.05 – voce economica 19 SIOPE 1582 –, imp. 1618/2011, del bilancio 
2013 in fase di predisposizione, gestione residui; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento estingue il succitato impegno di spesa; 
 
- 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, 17/01/2013  
 
  
 
 


