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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 286/2013 
 
 
         Novara, lì 30/01/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/18 
 
 
OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI SOCIALI. BANDO 2010. 

ANTICIPO DEL 50% AL CORSO "FORMAZIONE METODOLOGICA PER 
ASSISTENTI SOCIALI" PRESENTATO DAL CONSORSION 
INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI C.I.S.A. OVEST TICINO DI ROMENTINO. 
 

 
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  05/02/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI SOCIALI. BANDO 2010. 
ANTICIPO DEL 50% AL CORSO “FORMAZIONE METODOLOGICA PER 
ASSISTENTI SOCIALI” PRESENTATO DAL CONSORSION 
INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI C.I.S.A. OVEST TICINO DI ROMENTINO. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 

- che con deliberazione n. 245/2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 
approvava il bando 2010 relativo alle attività formative degli operatori dei servizi 
sociali, di cui all’art. 5, comma 2, lettera G della L.R. n. 1/2004; 

- che con determinazione dirigenziale n. 689/2012 si provvedeva ad approvare la 
graduatoria dei progetti presentati secondo i criteri e le modalità a valere sul bando 
2010 e ad assegnare i relativi finanziamenti ai soggetti destinatari; 

 
Atteso che al Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali 

dell’Ovest-Ticino di Romentino è stato assegnato un finanziamento pari ad € 6.060,00 per la 
realizzazione del percorso formativo “Formazione metodologica per assistenti sociali”; 
 

Rilevato che come previsto dal Bando per la formazione degli operatori sociali (D.G.P. N. 
245/2011) il finanziamento dei corsi approvati avviene secondo le seguenti modalità: 

- erogazione del 50% a comunicazione di avvio corso; 
- erogazione del restante 50% a conclusione delle attività formative, previa regolare 

rendicontazione dei costi; 
 

Vista la nota protocollata da questa Provincia in data 06.04.2012 al n. 59091 con la quale il 
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest-Ticino di 
Romentino ha comunicato che il corso “Formazione metodologica per assistenti sociali” è stato 
regolarmente avviato; 
 
 Dato atto che la spesa di cui alla presente determinazione è riferita alla quota dei 
trasferimenti regionali dell’anno 2010 di cui è stata accertata la riscossione da parte di questa 
Provincia al cap. 821 “Contributi regionali in materia di politiche sociali” (2030010) codice SIOPE 
2304; 
 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’anticipo del costo del corso in oggetto, 
così come indicato nel Bando della formazione degli operatori sociali, approvato con D.G.P. n. 
245/2011; 
 

Visti gli artt.107 e 184 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

 di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla liquidazione dell’anticipo del 
50% del costo del corso “Formazione metodologica per assistenti sociali” secondo le 
seguenti modalità: 
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Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Asssitenziali dell’Ovest-Ticino 
C.I.S.A. Ovest-Ticino     
Via B. Gambaro, 47 
28068 Romentino 
C.F. 01622460036 
Tramite bonifico Tesoreria Banca d’Italia 
Nota protocollata al n. 59091 in data 06.04.2012    € 3.030,00 

 
 di dare atto che la spesa di € 3.030,00 resta imputata al cap. 1817 “Interventi per la 

formazione degli operatori dei servizi sociali” (1080205) voce economica 15 codice SIOPE 
1569 imp. 1153/2010 sub. 10 gestione residui del bilancio in corso; 

 
 di dare atto che il presente provvedimento non estingue il sub impegno indicato; 

 
 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, 29/01/2013  
 
  
 
 


