
Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2723/2015 

  
  
         Novara, lì 14/12/2015 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/42 
  
  
OGGETTO: L.R. N. 38/94. BANDO 2013. 16 ^ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 

SALDO DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALL'ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO "L'ARCA - ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DELLE 
PERSONE DIVERSABILI - ONLUS" CON SEDE A 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  17/12/2015  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
  
  
  



OGGETTO: L.R. N. 38/94. BANDO 2013. 16 ^ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO 
DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALL’ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO “L’ARCA – ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DELLE 
PERSONE DIVERSABILI - ONLUS” CON SEDE A BORGOMANERO. 

  
  
  

PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

  
  
  

Premesso che: 
- con provvedimento della Giunta Provinciale n. 243 del 03/12/2013, esecutivo ai sensi di legge, 

sono stati approvati criteri, modalità e termini per l’assegnazione dei contributi, Bando 2013 alle 
Associazioni di Volontariato iscritte nell’apposita Sezione Provinciale del Registro Regionale; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 907 del 11/04/2014, sono stati assegnati finanziamenti pari 
ad € 90.523,00 relativi ai progetti di cui all’art. 14 della L. R. n. 38/94 prevedendo di liquidare 
l’acconto del 50% a seguito dell’accettazione del finanziamento da parte delle Organizzazioni 
stesse ed il restante 50% a seguito di rendicontazione conclusiva del progetto; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1481 del 05/06/2014, è stato liquidato, tra l’altro l’acconto 
del 50% del finanziamento assegnato all’Organizzazione di Volontariato “L’ARCA 
ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DELLE PERSONE DIVERSABILI - ONLUS”, di seguito 
denominata “l’Arca”, con sede a Borgomanero; 

  
Dato atto che, la suddetta Associazione ha comunicato la conclusione del progetto “ A piedi 

nudi nel parco” ed ha presentato la documentazione necessaria per la liquidazione del 50% del saldo 
pari ad € 2.500,00 nonché la dichiarazione sostitutiva per le associazioni che non hanno personale 
alle proprie dipendenze; 

  
Considerato che la spesa di cui alla presente determinazione è riferita alla quota dei 

trasferimenti regionali 2011 di cui è stata accertata la riscossione da parte di questa Provincia al 
Cap. 821 “Contributi regionali in materia di politiche sociali” (2030010 – SIOPE 2304); 
  

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 
n. 33/2013 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione trasparente”; 

  
Visti altresì: 
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 23 del 24/09/2015 con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2015; 
- il Decreto del Presidente n. 133 del 19/10/2015 che ha approvato la variazione al Bilancio 

2015; 
  

Ritenuto di liquidare il saldo del 50% del finanziamento assegnato, Bando 2013, pari ad € 
2.500,00, all’Organizzazione di Volontariato “l’Arca”; 
  

Visti gli artt.107 e 184 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 

   
1. di provvedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, alla liquidazione ed al pagamento 

del saldo del 50% del finanziamento assegnato pari ad € 2.500,00 all’Organizzazione di 
volontariato “L’ARCA ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DELLE PERSONE 
DIVERSABILI - ONLUS” con sede Borgomanero in Vicolo Lanca, 4 - C.F. 91009090035 
sul conto corrente codice IBAN: IT10 Y050 3445 2200 0000 0020 855; 

  
2. di dare atto che la spesa di € 2.500,00, trova disponibilità al cap. 1813 “Interventi a favore 

delle Organizzazioni di Volontariato” del bilancio in corso gestione2015, (codice 1080205, 
voce economica 19 SIOPE 1582) - ( ex Imp. 1184/2011 ); 

  
3. di non applicare la ritenuta del 4% in quanto associazione iscritta alla Sezione Provinciale 

del Registro Regionale del Volontariato e, in ogni caso, considerata Onlus (D.Lgs. n. 
460/1997); 

  
4. di dare atto che la presente liquidazione non estingue l’impegno assunto; 

  
5. 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”; 

  
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 il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica, 

  
8. 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, 20/11/2015   
  
  
 


