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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 640/2013 
 
 
         Novara, lì 01/03/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/37 
 
 
OGGETTO: PROGETTO FORMATIVO DI VASTA AREA 'LA COMUNE ARTE' 

PRESENTATO DAL COMUNE DI NOVARA. LIQUIDAZIONE ACCONTO. 
 

 
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  05/03/2013  

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: PROGETTO FORMATIVO DI VASTA AREA ‘LA COMUNE ARTE’ 
PRESENTATO DAL COMUNE DI NOVARA. LIQUIDAZIONE ACCONTO. 
  
  
  

IL DIRIGENTE 
  
  
  
Premesso: 

- che con deliberazione n. 245/2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale ha 
approvato per l’anno formativo 2011/2012 le linee guida e il bando relativo alle attività 
formative degli operatori dei servizi sociali, di cui all’art. 5, comma 2, lettera G, della L.R. 
n. 1/2004; 

- che sempre con il suindicato provvedimento si riservava una quota di € 80.000,00 da 
destinarsi ad interventi formativi di vasta area da realizzarsi direttamente dal Settore 
Politiche Sociali oppure finanziati ad enti ed associazioni; 

  
Atteso che: 

- con provvedimento n. 24 del  25/1/2012, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Provinciale ha 
deliberato di finanziare il progetto “La Comune Arte”, costo totale € 75.500,00, presentato 
dal Comune di Novara, quale progetto di vasta area nell’ambito della formazione per gli 
operatori sociali bando 2010, a.f. 2011/2012, per un importo di € 31.500,00; 

- con determinazione dirigenziale n. 465 del 10/2/2012, in attuazione a quanto disposto dal 
citato provvedimento di Giunta n. 24/2012, si finanziava il progetto “La Comune Arte” 
presentato dal Comune di Novara, quale progetto di vasta area nell’ambito della formazione 
degli operatori sociali, bando 2010, a.f. 2011/2012, per un importo pari ad € 31.500,00, 
specificando che il costo dello stesso verrà liquidato con le modalità degli altri progetti 
relativi al bando della formazione degli operatori socio-assistenziali vale a dire 50% a 
comunicazione di avvio corso e 50% a conclusione del corso;  

 
Atteso altresì che: 

- l’erogazione dell’anticipo del 50% relativo all’avvio del progetto, comunicato dal Comune 
di Novara con propria nota del 10/4/2012, prot. 24293, veniva momentaneamente sospeso a 
seguito di richiesta di chiarimenti in merito alla gestione dell’iniziativa da parte del 
Difensore Civico Provinciale (nota del 2/3/2012 prot. 714/619); 

- la Giunta Provinciale nella seduta del 12/2/2013 ha dato parere favorevole a procedere alla 
liquidazione del finanziamento riconosciuto al Comune di Novara, pur in presenza delle 
osservazioni del Difensore Civico; 

 
Dato  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) – esercizio 2010; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 
  
Visti gli artt.107, 151 e 184 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
  
  

DETERMINA 
  
  
- di provvedere alla liquidazione dell’acconto del 50% relativo al progetto “La Comune Arte” 
presentato dal Comune di Novara, quale progetto di vasta area nell’ambito della formazione degli 
operatori sociali, bando 2010, a.f. 2011/2012: 
 

Comune di Novara 
nota del  10/4/2012 prot. 24293         €  15.750,00 

 bonifico presso conto di Tesoreria Unica 
 
- di dare atto che la spesa di € 15.750,00 resta imputata al cap. 1817 “Interventi per la formazione 
degli operatori servizi sociali” (cod. 1080205) imp. 1153/2010 sub 12 voce economica 04, codice 
SIOPE 1569, del bilancio provinciale gestione residui; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non estingue l’impegno di cui sopra; 
 
- 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, 26/02/2013  
 
  
 
 


