
Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 375/2014 
  
  
         Novara, lì 18/02/2014 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/7 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO - AL-LEGNAMOCI - PRESENTATO DAL COMUNE DI 
GOZZANO. 
  

  
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  25/02/2014  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
  
  
  



OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
                     – AL-LEGNAMOCI - PRESENTATO DAL COMUNE DI GOZZANO. 

  

  
IL DIRIGENTE 

  
Premesso che: 

- con provvedimento n. 219 del 19/06/2012 esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 
ha deliberato di partecipare al progetto presentato dal Comune di Gozzano “AL - 
LEGNAMOCI”per la creazione di un laboratorio di falegnameria rivolto ai giovani a rischio 
devianza; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 20/07/2012, è stata data esecuzione a quanto 
disposto con la citata deliberazione in ordine alla partecipazione della Provincia al suddetto 
progetto con un apporto finanziario di € 5.000,00 a favore del Comune di Gozzano a 
parziale copertura dei costi di realizzazione  

  
Vista la nota pervenuta in data 15/01/2014 e protocollata al n. 8180 il 15/01/2014 con la 

quale il Comune di Gozzano ha presentato la relazione con la rendicontazione finale del progetto 
finanziato; 
  
 Considerato che la spesa di cui alla presente determinazione, è riferita: 

- per € 3.500,00 a fondi di cui al cap. 970 “Iniziative a favore della sussidiarietà” del 
bilancio 2011 gestione residui; 

- per € 1.500,00 al cap. 1445 “Attività a favore di minori in collaborazione con le 
associazioni del territorio” della quota dei trasferimenti regionali dell’anno 2010 di cui è 
stata accertata la riscossione da parte di questa Provincia al CAP 821 “Altri contributi 
per trasferimenti dalla Regione Piemonte per funzioni delegate” (2030010 – SIOPE 
2304); 

  
Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione ed al pagamento; 

  
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, 184 e 185 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
  

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

DETERMINA 
  

1. di provvedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, alla liquidazione ed al pagamento 
della somma di € 5.000,00 al Comune di Gozzano con sede in Via Dante, 85 - C.F./P.iva - 
00417290038 – codice IBAN IT20 P010 0003 2451 1330 0179 186; 

  
2. di dare atto che la somma resta imputata come segue:  
- per € 3.500,00 al Cap. 970 “Iniziative a favore della sussidiarietà” (cod. 1.08.02.03 SIOPE 

1332) imp. 1537/2011 SUB 1 
- per € 1.500,00 al Cap. 1445 “Attività a favore di minori in collaborazione con le 

associazioni del territorio” (cod. 1.08.02.03 SIOPE 1332) imp. 1514/2010 SUB 1 
del bilancio in corso di predisposizione, gestione residui;  

  



3. di dare atto che la presente liquidazione estingue l’impegno assunto;  
  

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 verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. 

Lgs. 33/2013 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione 
trasparente”; 

  
6. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica; 
  

7. 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, 11/02/2014   
  
   
 


