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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 352/2015 
 
 
         Novara, lì 23/02/2015 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/9 
 
 
OGGETTO: FORMAZIONE OPERATORI SOCIALI. BANDO 2013. ANTICIPO DEL 50% AI 

CORSI PRESENTATI DAL COMUNE 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  02/03/2015  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: FORMAZIONE OPERATORI SOCIALI. BANDO 2013. ANTICIPO DEL 50% AI 
CORSI PRESENTATI DAL COMUNE DI NOVARA. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 

- Con deliberazione n. 244 del 03.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 
approvava il bando 2013 relativo alle attività formative degli operatori dei servizi sociali, di 
cui all’art. 5, comma 2, lettera G della L.R. n. 1 /2004; 

- Con determinazione dirigenziale n. 908 datata 11.04.2014 si provvedeva ad approvare la 
graduatoria dei progetti presentati secondo i criteri e le modalità a valere sul bando 2013 e 
ad assegnare i relativi finanziamenti ai soggetti destinatari; 

 
Atteso che al Comune di Novara sono stati approvati i seguenti percorsi formativi, pratica 
NO/2014/34: 

 “La Comune Arte” € 19.600,00 
 “Supervisione assistenti sociali ed educatori professionali” € 15.960,00 

per un finanziamento totale di € 35.560,00; 
 
Rilevato che come previsto dal bando per la formazione degli operatori sociali (D.G.P. 244/2013) il 
finanziamento dei corsi approvati avviene mediante le seguenti modalità: 

- erogazione del 50% a comunicazione di avvio corso; 
- erogazione del restante 50% a conclusione delle attività formative, previa regolare 

rendicontazione dei costi; 
 
Viste le note protocollate da questa Provincia in data 07.11.2014 al n. 156418 e in data 03.02.2015 
al n. 16444 con le quali il Comune di Novara comunica che i corsi suindicati sono stati avviati; 
 
Dato atto che la spesa di cui trattasi è riferita alla quota di trasferimenti regionali dell’anno 2011 di 
cui è stata accertata la riscossione da parte di questa Provincia, al cap. 821 “Contributi in materia di 
politiche sociali” (2030010) SIOPE 2304; 
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito alla liquidazione dell’anticipo del costo dei corsi in 
oggetto, così come indicato nel bando per la formazione degli operatori sociali approvato con 
D.G.P. n. 244/2013; 
 
Dato atto altresì 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; 
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DETERMINA 

 
 di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla liquidazione dell’anticipo del 

50% del costo dei seguenti corsi di formazione: 
 “La Comune Arte” € 9.800,00 
 “Supervisione assistenti sociali ed educatori professionali” € 7.980,00 

per un totale di € 17.780,00 
secondo le seguenti modalità: 
Comune di Novara 
Servizi sociali educativi e politiche giovanili 
c.so Cavallotti, 23 
C.F. 00125680033 
Tramite bonifico alla tesoreria Banca d’Italia 
Note protocollate in data 07.11.2014 al n. 156418 e in data 03.02.2015 al n. 16444  

 
 di dare atto che la spesa di € 17.780,00 resta imputata al cap. 1817 “Interventi per 

formazione operatori servizi sociali” cod. 1080205 voce economica 04 gestione residui del 
bilancio in corso, impegno 1187/2011 come segue: 

 
sub 6   € 9.800,00 
sub 9   € 7.980,00 

 
 di dare atto che il presente provvedimento non estingue i sub impegni assunti; 

 
 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; 
 

 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 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”; 

 
 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, 13/02/2015  
 
  
 
 


