
Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 982/2015 
  
  
         Novara, lì 06/05/2015 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/21 
  
  
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI NOVARA AL PROGETTO 

PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'COMUNITA' DI 
S. EGIDIO - PIEMONTE ONLUS' DI NOVARA. LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO (IMP. 1891/05 SUB 2 - 1800/06 SUB 2 - 1149/10 SUB 16) 
  

  
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  08/05/2015  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
  
  
  



OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI NOVARA AL PROGETTO 
PRESENTATO DALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ‘COMUNITA’ DI 
S. EGIDIO – PIEMONTE ONLUS’ DI NOVARA. LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO. 

  
  

IL DIRIGENTE  
  
   

Premesso: 
- che con provvedimento della Giunta Provinciale n. 170 del 22/05/2012, dichiarato 

immediatamente eseguibile, è stato deliberato di partecipare alla realizzazione del 
progetto “Viva gli Anziani” presentato dall’Associazione di volontariato “Comunita’ 
di S. Egidio - Piemonte Onlus” con sede a Novara, con un finanziamento di € 
6.000,00;  

- che il programma “Viva gli anziani” intende attivare, per un biennio, un progetto 
pilota nella città di Novara, nei quartieri di S. Agabio, S. Andrea e S. Rocco (in cui è 
maggiore la concentrazione di ultrasettantenni), al fine di valutare su scala locale 
l’impatto di una nuova configurazione dei servizi offerti alla popolazione anziana;  

- che con determinazione dirigenziale n. n. 1818 del 15.06.2012 veniva approvata la 
convenzione tra la Provincia di Novara e la Comunità di S. Egidio – Piemonte 
ONLUS per la realizzazione del progetto in questione; 

  
Atteso che la Comunità di S. Egidio – Piemonte ONLUS con documentazione del 

02/02/2015, protocollata il 7.04.2015 al n. 52107, ha presentato dettagliata relazione sull’evoluzione 
e realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione delle spese relative allo start up 
(formazione e pubblicizzazione) dello stesso;  

  
Ritenuto di provvedere all’erogazione della compartecipazione provinciale; 

  
Dato atto che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

dal quale risultano le regolarità dei versamenti INPS ed INAIL; 
  

Dato atto altresì 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”; 
  

Visti gli art l’art.107, 151, e 183 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 alla seguente liquidazione  
       “COMUNITA’ DI S. EGIDIO PIEMONTE ONLUS”  
       (soggetto privato)     C.F. 9403100039 
        Novara Vicolo Ognissanti, 2  
        nota del 2.02.2015                                                             € 6.000,00  

  
2. di dare atto che la spesa di € 6.000,00 è imputata al Cap. 1813 “Interventi a favore delle 

organizzazioni di volontariato – L. R. 38/94”, intervento 1080205, SIOPE 1583(voce 



economica 19) impegni 1891/05 sub. 2 per € 800,00 - 1800/06 sub.2 per € 3.338,0, - 
1149/10 sub.16  per € 1.862,00, gestione residui, del bilancio in corso di predisposizione; 

  
3.  di dare atto che il presente provvedimento estingue i sub impegni sopra assunti; 

  
4. di non applicare la ritenuta del 4% in quanto associazione iscritta alla sezione provinciale 

del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e, in ogni caso, considerata 
Onlus (D.L.vo n. 460/97); 

  
5. 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; 
  

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

  
7. 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”; 

  
8. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

BILANCIO 
POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA TUTELA 

  
  
         F.to IL DIRIGENTE 
        (dr. Felice Alessio SARCINELLI) 
  
  
  
Novara lì, 21/04/2015   
  
  
  



  
 


