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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2241/2013 

 
 
         Novara, lì 09/08/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/100 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO 'NONSOLONATALE' PRESENTATO DALLA CARITAS 
DIOCESANA NOVARESE. (IMP. 1515/12) 
 

 
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  26/08/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO ‘NONSOLONATALE’ PRESENTATO DALLA CARITAS DIOCESANA 
NOVARESE. 
  
  

PER IL DIRIGENTE 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

  
 

Premesso: 
- che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 454 del 18/12/2012, disponeva la 

partecipazione al progetto “Nonsolonatale” presentato dalla Caritas Diocesana di Novara, con il 
quale veniva proposto il sostegno ai bisogni primari di tutte quelle famiglie in situazione di 
precarietà economica e disagio sociale, mediante una compartecipazione di € 11.000,00, a parziale 
copertura dei costi; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 76 del 11.01.2013, 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; 

  
Vista la nota in data 3/7/2013, protocollata in data 4/7/2013 al n. 95194, con la quale la 

Caritas Diocesana Novarese di Novara ha trasmesso la relazione finale del progetto, corredata dalla 
relativa rendicontazione finale; 
  

Esaminato il rendiconto presentato e verificata la regolarità delle spese dichiarate e sostenute 
dall’associazione per la realizzazione del progetto in questione; 
 

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

Dato atto altresì che la spesa di cui trattasi è riferita a fondi provinciali, cap. 1667 “Interventi 
in materia di politiche sociali” (voce economica 19 – SIOPE 1583), imp. 1515/2012 del bilancio in 
corso, gestione residui; 
  

Visti gli artt.107, 184 e 185 del D. Lgs. 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 e 
pagamento: 
Caritas Diocesana Novarese    € 11.000,00 
Via San Gaudenzio, 11 
28100 Novara 
C.F. 94008210034 
Nota prot. n. 95194 del 5/7/2013 
IBAN: IT 37 T033 5901 6001 0000 0010 083 
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Causale: “quota compartecipazione progetto Nonsolonatale” 
 
- che la spesa resti imputata al capitolo cap. 1667 “Interventi in materia di politiche 

sociali”(voce economica 19 – SIOPE 1582), imp. 1515/2012 del bilancio in corso, gestione 
residui; 

 
- il presente provvedimento estingue l’impegno di cui sopra; 

 
- di non assoggettare tale somma alla ritenuta prevista al 2° comma dell’art. 28 del D.P.R. 

29/9/1973 n.600, in quanto l’ente ecclesiale di diritto privato Diocesi di Novara – Caritas 
Diocesana non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; 

 
- 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 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 l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a 

Bilancio 
Politiche sociali e pubblica tutela. 

 
F.to PER IL DIRIGENTE 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
dott. Fabrizio LOCARNI 

 
 
Novara lì, 07/08/2013  
 
  
 
 


