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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 1341/2013 

 
 
         Novara, lì 06/05/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/52 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

"NOIAGORA'" PRESENTATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE 
VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGOMANERO. 
 

 
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  14/05/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
“NOIAGORA’” PRESENTATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE 
VEDOGIOVANE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI BORGOMANERO.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso che: 
- la Giunta Provinciale con Deliberazione n. 295 del 19.07.2011 ha disposto di compartecipare 

alla realizzazione del progetto “Noiagorà” proposto dalla cooperativa sociale Vedogiovane 
Società Cooperativa Sociale di Borgomanero, con una quota di € 2.000,00 a parziale copertura 
dei costi; 

- con determinazione dirigenziale n. 2820 del 12.08.2011, in esecuzione alla succitata 
deliberazione, si è provveduto all’approvazione di apposita convenzione con la quale sono 
state regolamentate le modalità di attuazione dell’iniziativa, regolarmente sottoscritta dalle 
parti; 

 
Vista la nota del 05/02/2013 (prot. n. 45797 del 26/03/2013) con la quale la cooperativa 

sociale Vedogiovane Società Cooperativa Sociale ha presentato la relazione finale del progetto 
“Noiagorà” unitamente alle spese sostenute; 
 

Dato atto che il progetto ha rivestito particolare valenza sociale in quanto ha avuto lo scopo 
di proporre luogo e occasione di incontro fra la famiglia e operatori che fanno parte di gruppi, reti e 
associazioni che a vario titolo, attraverso le loro capacità di sviluppare relazioni tra persone che 
condividono bisogni e interessi comuni, promuovono cittadinanza aprendo la possibilità di 
elaborare progetti comuni e di intraprendere azioni plurali sviluppando cittadinanza nei nostri 
territori; 
 

Esaminati la relazione, il rendiconto e la documentazione relativa alle spese sostenute, da cui 
risulta che il costo complessivo per la realizzazione dell’intero progetto è stato di € 19.745,98; 
 

Dato atto che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
dal quale risulta la regolarità dei versamenti INPS e INAIL; 
 

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della quota di compartecipazione a carico 
della Provincia pari ad € 2.000,00; 
 
 Dato atto altresì che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali con le quali è stata 
finanziata l’attività di cui al presente atto sono state incassate sul capitolo di entrate 821 “Altri 
contributi e trasferimenti dalla Regione Piemonte per funzioni delegate” (2030010 SIOPE 2304) 
esercizio 2010; 
 

Visti gli artt.107 e 184 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 alla seguente liquidazione: 
Vedogiovane Società Cooperativa Sociale 
Via V. Alfieri, 7 
28021 Borgomanero 
C.F. 94010670035 
Nota del 05/02/3013 (prot. n. 45797 del 26/03/2013   € 2.000,00 
IBAN: IT11R0320445130000000005230 
Causale: quota di compartecipazione al progetto “Noiagorà” 

 
 di dare atto che la spesa di € 2.000,00 resta imputata al Cap. 1445 “Attività a sostegno di 

minori e famiglie in collaborazione con le associazioni del territorio” intervento 1 08 02 03, 
SIOPE 1332 del bilancio 2013 in fase di predisposizione, gestione residui imp. 1514/2010 
sub 8; 

 
 di dare atto che il presente provvedimento estingue il sub 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, 02/05/2013  
 
  
 
 


