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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 1586/2013 

 
 
         Novara, lì 05/06/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/67 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

ALL'ASSOCIAZIONE GRAZIOSA ORSENIGO CON SEDE A SAN MAURIZIO 
D'OPAGLIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: PERCORSO 
FORMATIVO PER GENITORI ED EDUCATORI. 
 

 
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  12/06/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 
ALL’ASSOCIAZIONE GRAZIOSA ORSENIGO CON SEDE A SAN MAURIZIO D’OPAGLIO 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: PERCORSO FORMATIVO PER GENITORI ED 
EDUCATORI. 
 
 

PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 
 
 Premesso: 
- che con provvedimento n. 227 del 31/05/2011, la Giunta Provinciale disponeva la 

partecipazione al progetto “Percorso Formativo per Genitori ed Educatori”, proposto 
dall’Associazione “Graziosa Orsenigo” San Maurizio d’Opaglio volto a fornire a famiglie ed 
educatori un percorso di formazione dedicato alle tematiche dell’adolescenza con una 
compartecipazione di € 2.000,00 a parziale copertura dei costi di realizzazione; 

- che con determinazione dirigenziale n. 2070 del 16/06/2011, in  attuazione di quanto disposto 
dal succitato provvedimento della Giunta Provinciale si provvedeva al finanziamento del 
progetto in questione ed alla stipula della relativa convenzione; 

 
Considerato che con nota in data 31/03/2013, protocollata il 10/04/2013 al n. 53600, 

l’Associazione “Graziosa Orsenigo” di San Maurizio d’Opaglio ha trasmesso la documentazione 
relativa alla realizzazione del progetto, corredata da rendiconto delle spese sostenute; 
 

Esaminato il rendiconto presentato e verificata la regolarità delle spese dichiarate e sostenute 
dall’Associazione “Graziosa Orsenigo” per la realizzazione del citato progetto; 
 

Dato atto che l’Associazione di cui trattasi non è soggetta a versamenti contributivi, in 
quanto non ha personale alle proprie dipendenze, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni in data 20/05/2013; 
 

Ritenuto pertanto di liquidare all’Associazione “Graziosa Orsenigo” di San Maurizio 
d’Opaglio per la realizzazione del progetto “Percorso Formativo per Genitori ed Educatori”, la 
quota provinciale di compartecipazione di € 2.000,00; 
 
 Dato altresì 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); 
 

Visti gli artt. 107, 184 e 185 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 
n. 3/2013; 
 
 

DETERMINA 
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1. di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla seguente liquidazione e 
pagamento: 
ASSOCIAZIONE GRAZIOSA ORSENIGO (soggetto privato) 
Via Piave, 4 San Maurizio d’Opaglio 
C.F. 02273620035 
Nota del 31.03.2013                                                                 € 2.000,00 
IBAN IT09Y0503445640000000020437   
Banca Popolare di Novara ag. di San Maurizio d’Opaglio 
causale: “quota compartecipazione: Percorso Formativo per Genitori ed Educatori”; 
  

2. 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” int. 1.08.02.03, 
imp. 1514/2010 sub. 3, codice SIOPE 1332, del bilancio in corso in fase di 
predisposizione, gestione residui; 
  

3. di dare atto che il presente provvedimento non estingue il sub impegno di cui sopra; 
  

4. di non applicare la ritenuta del 4%; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 
 

6. 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; 
 

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, 29/05/2013  
 
  
 
 


