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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 1569/2013 

 
 
         Novara, lì 30/05/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/73 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E L'ASSOCIAZIONE 

LIBERAZIONE E SPERANZA - ONLUS DI NOVARA PER LA 
PROSECUZIONE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEI PROGETTI 
DENOMINATI - PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 5.13 E 5.18 - .  
1^ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  

 
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  04/06/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso che: 
• con deliberazione di Giunta Provinciale n. 443 del 11.12.2012, esecutiva ai sensi di 

legge, sono stati approvati i progetti regionali “Piemonte in rete contro la tratta 5.13 
e 5.18” cui la Provincia di Novara partecipa in qualità di partner alla realizzazione 
delle diverse fasi di attuazione tramite l’Associazione Liberazione e Speranza Onlus 
di Novara, con la precisazione che l’impegno di spesa della Provincia è limitato 
all’importo di € 10.000,00 e di € 5.500,00 di valorizzazioni di personale; 

• con deliberazione di Giunta Provinciale n. 71 del 16.04.2013 esecutiva ai sensi di 
legge, sono stati approvati i progetti regionali “Piemonte in rete contro la tratta 5.13 
e 5.18” con i relativi formulari; 

 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1255 del 29.04.2013 si è affidato 

all’Associazione Liberazione e Speranza Onlus di Novara l’incarico di realizzare i progetti in 
oggetto, alle condizioni stabilite nello schema di convenzione, con la quota provinciale pari ad € 
10.000,00 e di 5.500,00 di valorizzazioni del personale; 
 

Considerato che, in esecuzione dei citati provvedimenti, in data 17.5.2013 è stata firmata 
apposita convenzione disciplinante i rapporti tra la Provincia e la suddetta Associazione, 
relativamente ai progetti in menzione; 
 

Atteso che con note pervenute in data 8.04.2013 protocollate ai nn.53265 e 53592 del 9 e 
10.05.13 l’Associazione Liberazione e Speranza Onlus ha trasmesso la rendicontazione del  
1°trimestre 2013 dei progetti di cui trattasi  ed ha richiesto la liquidazione della quota spettante; 
 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e al pagamento della prima erogazione relativa alla 
quota provinciale di € 10.000,00; 
 

Dato atto di aver acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulta la 
regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL; 
 

Dato atto, altresì, che la compartecipazione della Provincia alle spese del progetto in merito 
è da escludersi dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
limitatamente a quanto attiene il Codice Identifico di Gara; 
 

Visti gli artt.107, 184 e 185 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; 
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Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 
n. 3/2013; 
 
 

DETERMINA 
 
 

• di provvedere, per i motivi specificati in premessa, alla liquidazione e al pagamento, 
all’Associazione “Liberazione e Speranza Onlus” Viale Ferrucci, 14/A – Novara 
94037360032 (codice fornitore 301905) la somma di € 10.000,00 sul c/c IBAN IT30 H 033 
5901 6001 0000 0067 060 Banca Prossima S.P.A. Filiale di Milano; 

 
• di dare atto che la spesa finanziaria complessiva per i due progetti di € 10.000,00 a carico 

della Provincia resta imputata al cap. 1813 “Interventi a favore delle Organizzazioni di 
Volontariato” (cod. 1 08 02 05 voce economica 19 – Siope 1582 imp. 1465/11 sub. 5 del 
bilancio in fase di predisposizione, gestione residui; 

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

 
• 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 l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

Bilancio 
Politiche Sociali e Pubblica Tutela. 

 
 

F.to IL DIRIGENTE 
Dott. Felice Alessio SARCINELLI 

 
 
Novara lì, 22/05/2013  
 
  
 
 


