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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2766/2013 

 
 
         Novara, lì 16/10/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/128 
 
 
OGGETTO: L.R. 1/2004 - AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

FORMATIVE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI - BANDO 2008. 
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO AL COMUNE DI NOVARA. 
(IMP.N.1805/06 SUB 2 E 1736/08 SUB 9) 
 

 
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  25/10/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: L.R. 1/2004 – AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
FORMATIVE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI – BANDO 2008. 
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO AL COMUNE DI NOVARA. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1888/2009 sono stati autorizzati e finanziati i corsi di 
formazione per gli operatori dei servizi socio-asssitenziali, per l’anno formativo 2008/2009, 
così come previsto dalla L.R. n. 1/2004, all’art. 5, comma 2, lettera G; 

- tra i corsi di formazione autorizzati risulta quello affidato al Comune di Novara, e 
precisamente “L’officina dei sapere” per un importo di € 22.360,00; 

- con determinazione dirigenziale n. 2443 in data 29/07/2010, a seguito di avvio del citato 
corso, si è provveduto alla liquidazione dell’anticipo del 50% del corso finanziato pari ad € 
11.180,00, così come previsto dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 581/2008; 

 
Atteso che con nota protocollata da questa Provincia in data 09/10/2013 al n. 139065 il sopraccitato 
Ente ha comunicato a questa Provincia la conclusione del corso trasmettendo altresì la relativa 
rendicontazione tecnica e contabile per un importo complessivo di € 18.035,20 anziché 22.360,00 in 
seguito alla quale gli uffici provvedono allo svincolo della restante quota che dopo la minore spesa 
risulta pari ad € 6.855,20 del finanziamento, così come previsto dalla sopraccitata deliberazione; 
 
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”; 
 
Dato atto che trattasi di risorse regionali riferite all’anno 2008 che sono state incassate da parte di 
questa Provincia al cap. 821 in entrata “Altri contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni 
delegate (2030010 – SIOPE 2304); 
 
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 
 
 

 di liquidare e di pagare, per le ragioni indicate in premessa, la somma di € 6.855,20 al 
Comune di Novara (soggetto pubblico) quale saldo del finanziamento concesso con D.D. 
1888/2009: 
COMUNE DI NOVARA      € 6.855,20 
Via F.lli Rosselli, 1 
28100 Novara 
C.F. e P.IVA 00125680033 
Presso la Tesoreria Unica 
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 di dare che la spesa resta imputate al cap. 1817 “Interventi per la formazione operatori 

sociali” cod. 1080205 SIOPE 1521 voce economica 04 come segue: 
o imp. 1805/2006 per € 2.791,40  
o imp. 1736/2008 per € 4.063,80 

del bilancio in corso, gestione residui; 
 

 di dare atto che il presente provvedimento esaurisce l’impegno 1736/2008 e non esaurisce 
l’impegno 1805/2006; 

 
 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 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, 11/10/2013  
 
  
 
 


