
 

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

 

 
Determina 2013/3386 - pag. 1 

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

 

Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 3386/2013 

 
 
         Novara, lì 12/12/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/144 
 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AL PROGETTO "ITALIANI E 

ITALIANE SI DIVENTA" PRESENTATO DALL'ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO "MOSSOTTI" DI NOVARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 
FINANZIAMENTO. 
 

 
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  17/12/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AL PROGETTO “ITALIANI E 
ITALIANE SI DIVENTA” PRESENTATO DALL’ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO “MOSSOTTI” DI NOVARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 
FINANZIAMENTO. 

 
 

PER IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 415 del 27.11.2012 è stato approvato 
e successivamente finanziato con determinazione dirigenziale n. 3787 del 10.12.2012, per un 
importo complessivo di € 4.000,00 il progetto presentato dall’ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO “MOSSOTTI” di Novara, rivolto ai giovani studenti stranieri per l’acquisizione di 
competenze linguistiche spendibili sul mercato del lavoro; 
 

Dato atto che con la citata determinazione n. 3787/2012 è stata approvata la convenzione tra la 
Provincia e l’Istituto “Mossotti”, regolarmente sottoscritta dalle parti in data 11.01.2013; 
 

Vista la nota presentata dall’Istituto e protocollata da questa Provincia in data 14.11.2013 al n. 
157171. dalla quale risulta la realizzazione del progetto in questione e la documentazione relativa 
alla rendicontazione dello stesso; 
 

Esaminato il rendiconto e la documentazione relativa alle spese sostenute; 
 

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”; 
 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della quota di partecipazione a carico della Provincia 
di € 4.000,00 in quanto le somme sono riferite a trasferimenti regionali e sono state incassate in 
entrata sui capp. 743/2011 (codice 02020008 – SIOPE 2202) e 821/2010 (codice 02030010 – 
SIOPE 2304); 
 

Visto l’art.107 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 provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla seguente liquidazione: 
€ 4.000,00 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “MOSSOTTI” 
Viale Curtatone, 5 – NOVARA 
C.F.80010820035 
IBAN Codice Tesoreria Unica 314251; 
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• che la spesa di € 4.000,00 resti imputata come segue: 
€ 2.000,00 al cap. 1807 “Interventi a favore di iniziative in materia di immigrazione” 
(1080205) imp. 893/2011 sub 5; 
€ 2.000,00 al cap. 1813 (1080205) imp. 1149/2010 sub 18; 
del bilancio in corso gestione residui, voce economica 15 (codice SIOPE 1569) e che le 
somme di cui sopra, riferite a trasferimenti regionali, sono state incassate in entrata sui capp. 
743/2011 (codice 02020008 – SIOPE 2202) e 821/2010 (codice 02030010 – SIOPE 2304); 

 
• 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 la presente liquidazione esaurisce 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 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, 05/12/2013  
 
  
 
 


