
 

PROVINCIA DI NOVARA 
Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087 

 

 
Determina 2013/1465 - pag. 1 

 
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 1465/2013 

 
 
         Novara, lì 20/05/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/58 
 
 
OGGETTO: 2012 ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLO 

SCAMBIO INTERGENERAZIONALE: VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' - 
MERCATINO DELLA SOLIDARIETA'- LIQUIDAZIONE AL CENTRO 
SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 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  28/05/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: 2012 ANNO EUROPEO DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLO 
SCAMBIO INTERGENERAZIONALE: VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’ - MERCATINO 
DELLA SOLIDARIETA’- LIQUIDAZIONE AL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 
DI NOVARA. 
 
 
 

PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 
 

Premesso: 
- che con provvedimento n.524 del 20/12/2011, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta 

Provinciale approvava il programma per le iniziative collegate al 2012 Anno Europeo  
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, da realizzarsi in 
collaborazione con soggetti diversi tra cui il Centro Servizi per il Volontariato della 
provincia di Novara e la Consulta Provinciale del Volontariato; 

- che sempre con il suindicato provvedimento si deliberava di provvedere con successivi atti 
all’adozione delle singole iniziative; 

- che con determina dirigenziale n. 3727 del 04/12/2012 si affidava al Centro Servizi per il 
Volontariato di Novara, la realizzazione del “Mercatino della Solidarietà” delle 
associazioni di volontariato; 

- che con la surrichiamata determinazione dirigenziale n. 3727/2012, la Provincia ha disposto 
la compartecipazione, per la realizzazione della citata iniziativa, con un impegno finanziario, 
per € 8.000,00, da liquidare al Centro Servizi Volontariato di Novara, a conclusione 
dell’iniziativa; 

 
Vista la nota protocollata al n. 42499 in data 19/3/2013, con la quale il Centro Servizi ha 

trasmesso il rendiconto economico del progetto “Mercatino della Solidarietà 2012” per € 
18.245,10; 
 

Esaminata la rendicontazione presentata e verificata la regolarità delle spese dichiarate e 
sostenute dall’Associazione per la realizzazione del citato progetto; 
 

Atteso che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva che 
attesta la regolarità delle posizioni contributive; 
 

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 2011; 
 

Ritenuto di liquidare la quota di compartecipazione al Centro Servizi per il Volontariato di 
Novara per € 8.000,00; 
 

Visti gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 
3/2013; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di provvedere alla sottoindicata liquidazione: 
A.CSV, Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato di Novara 
Via Monte Ariolo 12/D - Novara 
C.F. 90037610020      
Nota prot. n.42499 del 19/3/2013    € 8.000,00 
Codice IBAN  - IT31 D033 5901 6001 0000 0000 600 

 Causale: “quota di compartecipazione realizzazione Mercatino Solidarietà 2012”; 
 

2. di dare atto che la spesa di € 8.000,00 resta imputata al Cap. 1813 “Interventi a favore delle 
organizzazioni di volontariato” (cod. 1080205) impegno 1465/2011 sub 2 voce economica 
19, codice SIOPE 1582 gestione residui del bilancio 2013 in fase di predisposizione; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento estingue il succitato sub-impegno; 

 
4. di non applicare la ritenuta del 4%; 

 
5. 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; 
 

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 PER IL DIRIGENTE 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Maria Teresa GRAZIOSI 

 
Novara lì, 10/05/2013  
 
  
 
 


