Estremi dell’atto

Soggetto

Contenuto-Oggetto

Spesa
prevista

Estremi principali
documenti contenuti nel
fascicolo

Deliberazione n. 321 Giunta Comunale
deò 26 novembre
2014

Convenzione con la Casa Circondariale di Novara per la 0
realizzazione di un progetto di promozione e sostegno della
lettura nel contesto carcerario cittadino

schema di convenzione

Deliberazione n. 298 Giunta Comunale
del 5 novembre 2014

Collaborazione con il Centro Novarese per gli Studi Letterari € 5.000,00
per
la
manifestazione
Festival
Internazionale
“Scrittori&Giovani” – edizione 2014

nota del Centro Novarese di Studi
Letterari del 14/10/2014

Deliberazione n. 275 Giunta Comunale
dell’8 ottobre 2014

Convenzione tra Comune di Novara, Associazione € 15.516,00
Irrigazione Est Sesia e Acqua Novara VCO per dismissione
transito acque irrigue e irrigazione terreni agricoli nella parte
sud della città attraverso il Canale Quintino Sella
(derivazione del Cavo Prelle) – Roggia Nuova o Cunetta

Deliberazione n. 273 Giunta Comunale
del 1° ottobre 2014

Convenzione con l’Associazione Volontari Ospedalieri per la 0
realizzazione di un progetto di animazione culturale in
alcune case di riposo cittadine con attività di lettura ad alta
voce
Accordo di collaborazione con la Fondazione Teatro Coccia € 1.000,00
Onlus per la realizzazione presso il cortile del Broletto dello
spettacolo “The Terminal” il giorno 11 settembre 2014

atto del Commissario Prefettizio
del Comune di Novara n. 103 del
5/5/1944; nota Acqua Novara VCO
SpA prot. n. 1345/AD/2014; nota
Associazione Irrigazione Est Sesia
prot. n. 0002245/2014; schema di
convenzione
schema di convenzione

Deliberazione n. 253 Giunta Comunale
dell’11
settembre
2014
Deliberazione n. 251 Giunta Comunale
dell’11
settembre
2014

Progetto prot. n. 45597 dell’11
Collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale concessione
dell’ASL per la realizzazione del progetto di riabilitazione dell’uso
del luglio 2014
dei pazienti attraverso lo sport
Palazzetto
dello
Sport
“Celestino
Sartorio”per 3
ore settimanali
nel
periodo
ottobre 2014maggio 2015

Deliberazione n. 242 Giunta Comunale
del 27 agosto 2014

Nota della Fondazione Teatro
Accordo di collaborazione con la Fondazione Teatro Coccia contributo
Onlus per la realizzazione del progetto denominato “Classici massimo di € Coccia del 23 luglio 2014
russi. Conferenze spettacolo per promuovere la lettura”
11.000,’’

Deliberazione n. 238 Giunta Comunale
del 27 agosto 2014

Convenzione con il condominio “Novara Nord” di Viale
Dante Alighieri n. 47/D per l’occupazione permanente di
suolo pubblico per la posa di cavi elettrici per pompe di
aspirazione e sollevamento acque nere
Accordo di collaborazione con la So.Crem di Novara per la Non prevista
realizzazione di un’area per la dispersione delle ceneri presso
il cimitero urbano di Novara

Deliberazione n. 236
del 6 agosto 2014

Giunta Comunale

Deliberazione n. 233 Giunta Comunale
del 6 agosto 2014

Accordo di collaborazione con la Fondazione Teatro Coccia € 292.860,00
di Novara per l’organizzazione della mostra ORIGINI. DAL
BIG BANG AL GIARDINO DI CASA

Richiesta del condominio prot. n.
32363 del 16/5/2014

Proposta della Associazione prot.
n. 20687 del 26/3/2014; nota del
Comune in data 8/4/2014 di
trasmissione del progetto
Verbale
Consiglio
di
Amministrazione
Fondazione
Teatro Coccia in data 5 agosto
2014

Estremi dell’atto

Soggetto

Deliberazione n. 204
del 9 luglio 2014

Giunta Comunale

Deliberazione n. 203
del 9 luglio 2014

Giunta Comunale

Deliberazione n. 202
del 9 luglio 2014

Giunta Comunale

Deliberazione n. 183
del 19 giugno 2014

Giunta Comunale

Deliberazione n. 173
dell’11 giugno 2014

Giunta Comunale

Deliberazione n. 169
dell’11 giugno 2014

Giunta Comunale

Deliberazione n. 162 Giunta Comunale
del 4 giugno 2014

Contenuto-Oggetto

Spesa
prevista

Convenzione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese per € 250.000,00
la progettazione, realizzazione e gestione della progettazione,
realizzazione e gestione del Centro di conferimento Rifiuti
Cimiteriali ubicato all’interno del cimitero urbano in Viale
Curtatone
Convenzione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese per € 272.000,00
la progettazione, realizzazione e gestione del centro di
conferimento rifiuti urbani in Via delle Rosette
Convenzione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese per € 1.000.000,00
la realizzazione dei lavori di completamento delle opere di
recupero ambientale e realizzazione piano di gestione post
operativa, sorveglianza e controllo della discarica di Novara
in località Bicocca

Collaborazione con la Libreria Lazzarelli per la realizzazione
della manifestazione di presentazione del libro “Quando tutto
sarà finito” - 20 giugno 2014
Collaborazione con la Libreria Lazzarelli per la realizzazione
della manifestazione culturale del 15 giugno legata alla
presentazione del libro “Che ci importa del mondo” di
Selvaggia Lucarelli
Convenzione con l’Università degli Studi di Milano –
Bicocca per l’effettuazione di stage/tirocini formativi per gli
studenti
Convenzione con Acqua Novara VCO per la realizzazione di
interventi su Via Pier Lombardo, Piazza S. Caterina e Via dei
Cattaneo

Estremi principali
documenti contenuti nel
fascicolo
Nota del CBBN prot. n. 39402 del
18 giugno 2014 di trasmissione
della bozza di convenzione

Nota del CBBN prot. n. 39402 del
18 giugno 2014 di trasmissione
della bozza di convenzione
Progetto preliminare di recupero e
riqualificazione
ambientale
e
paesaggistica
dell’area
della
discarica della Bicocca (prot. n.
5815 del 28 gennaio 2013); nota
del CBBN prot. n. 39144 del 17
giugno 2014 di trasmissione della
bozza di convenzione

demandata alla
definizione
dell’accordo
demandata alla
definizione
dell’accordo
0

€ 150.000,00 Nota della Società Acqua Novara
VCO prot. n. 604/SPS/AD del
oltre IVA
26/3/2014
di
disponibilità
all’effettuazione
dell’intervento;
nota della Società Acqua Novara
VCO prot. n. 27029 del 18/4/2014
di trasmissione degli elaborati
progettuali; schema di convenzione

Estremi dell’atto

Soggetto

Contenuto-Oggetto

Spesa
prevista

nessuna spesa Schema di protocollo di intesa
aggiuntive
oltre a spese
utenze locali
Centro per le
Famiglie
e
copertura
assicurativa

Deliberazione n. 159 Giunta Comunale
del 4 giugno 2014

Protocollo d’Intesa con l’Associazione di promozione sociale
YLLARY di Novara per la realizzazione di un progetto di
solidarietà e prossimità familiare nel periodo 1° giugno 2014
– 31 luglio 2015

Deliberazione n. 138 Giunta Comunale
del 14 maggio 2014

Accordo con l’Istituto comprensivo Bottacchi e
l’Assicurazione “Attiva la mente … e il corpo – Novara” per
la partecipazione a bando della Fondazione Comunità
Novarese Onlus per la realizzazione di un progetto di
iniziative volte al contrasto del disagio e della dispersione
scolastica
Convenzione con il Comitato d’Amore per Casa Bossi per lo spese
per
sviluppo e la realizzazione del progetto “Casa Bossi polo utenze (escluse
culturale”
spese
telefoniche)
Collaborazione con l’ASD Pro Novara Scherma per contributo
l’organizzazione dell’edizione 2014 della 1^ Prova massimo di €
Nazionale Cadetti di Spada 1-2- novembre
7.400,00
Collaborazione con l’Ente di formazione ENAIP Piemonte di
Arona per l’effettuazione di stage/tirocini formativi per i
propri studenti da inserire presso i servizi comunali
Collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore P.L.
Nervi per l’effettuazione di stage/tirocini formativi per i
propri studenti da inserire presso i servizi comunali
Collaborazione con l’Istituto Professionale di Stato “C.
Pollini” di Mortara per l’effettuazione di stage/tirocini
formativi per i propri studenti

Deliberazione n. 135 Giunta Comunale
del 14 maggio 2014

Deliberazione n. 127 Giunta Comunale
del 7 maggio 2014
Deliberazione n. 124 Giunta Comunale
del 7 maggio 2014
Deliberazione n. 113 Giunta Comunale
del 30 aprile 2014
Deliberazione n. 106
del 16 aprile 2014

Giunta Comunale

Estremi principali
documenti contenuti nel
fascicolo

Schema di protocollo di intesa

Proposta della ASD pro Novara
Scherma di organizzazione della 1^
Prova Nazionale Cadetti di Spada

Estremi dell’atto

Soggetto

Contenuto-Oggetto

Deliberazione n. 105 Giunta Comunale
del 16 aprile 2014

Convenzione con ASL NO per un tirocinio terapeuticoriabilitativo preso la Biblioteca Civica

Deliberazione n. 100 Giunta Comunale
del 9 aprile 2014

Protocollo d’Intesa con Associazione “La Logica del Cuore”
Provincia di Novara, Ufficio Esecuzione Penale Esterna,
Ordine degli Avvocati, Diocesi di Novara e Associazione
Liberazione e Speranza per la costituzione di un tavolo di
lavoro di concertazione ai fini dell’autonoma prosecuzione
dell’attività del Centro di Giustizia Riparativa
Protocollo d’intesa con Casa Circondariale di Novara,
Magistratura di Sorveglianza, Ufficio esecuzioni Penali
Esterne e ASSA SpA per la realizzazione dell’iniziativa
“Recupero del Patrimonio Ambientale” a favore di soggetti
detenuti
Convenzione con la Fondazione Teatro Coccia per la
disciplina dei reciproci rapporti
Collaborazione con l’ASD Ginnastica di San Pietro Mosezzo
2012 per la realizzazione di manifestazione internazionale di
ginnastica artistica femminile il giorno 6 settembre 2014
Convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro” per la redazione,
implementazione, gestione e monitoraggio di un programma
di progetti europei e nazionali finalizzato al sostegno della
pratica sportiva e alla promozione del territorio tramite
l’organizzazione di eventi sportivi

Deliberazione n. 93
del 2 aprile 2014

Giunta Comunale

Deliberazione n. 63
Giunta Comunale
del 5 marzo 2014
Deliberazione n. 56 Giunta Comunale
del 26 febbraio 2014
Deliberazione n. 53
del 19 febbraio 2014

Giunta Comunale

Spesa
prevista

Impegno del
personale
dipendente
impegnato nei
lavori
del
tavolo

Estremi principali
documenti contenuti nel
fascicolo
Progetto
formativo
e
di
orientamento
per
tirocinio
terapeutico-riabilitativo; sbozza di
convenzione
Nota dell’associazione in data 6
marzo 2014 di trasmissione dello
schema di protocollo

Bozza di protocollo

Schema di convenzione
Proposta della ASD Ginnastica di
Contributo
della
massimo di € organizzazione
manifestazione
5.000
Schema di convenzione

Estremi dell’atto

Soggetto

Deliberazione n. 41 Giunta Comunale
del 12 febbraio 2014

Deliberazione n. 36 Giunta Comunale
del 12 febbraio 2014

Deliberazione n. 26 Giunta Comunale
del 29 gennaio 2014

Deliberazione n. 20 Giunta Comunale
del 29 gennaio 2014

Contenuto-Oggetto

Spesa
prevista

Collaborazione con il FAI per l’organizzazione di eventi:
conferenza “Sempre così sperduta ai margini della vita reale
– Antonia Pozzi, la poesia, la vita”; presentazione del libro
“L’estro delle maree” di Alessandro Turci; salita gratuita alla
Cupola Antonelliana nelle “Giornate di Primavera”
Accordo ex art. 11 L. 241/90 con Ferrovie Nord SpA per € 5.000.000,00
l’attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo di
iniziativa pubblica afferente il riassetto urbanistico dell’area
ex Ferrovie Nord Milano
Protocollo d’intesa con Tribunale di Novara, Ufficiali
Giudiziari e Ordine degli Avvocati per la programmazione
degli interventi di sostegno conseguenti all’attuazione degli
sfratti per morosità
Collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale concessione
dell’ASL Novara per la realizzazione di progetto di dell’uso
del
riabilitazione dei pazienti attraverso la pratica dello sport
Palazzetto
dello
Sport
“Celestino
Sartorio”per 3
ore settimanali
nel
periodo
gennaiomaggio 2014

Estremi principali
documenti contenuti nel
fascicolo

Relazione del Dirigente Servizio
Governo del Territorio prot. n.
9485 del 1° febbraio 2014; assenso
della Società Ferrovie Nord alla
sottoscrizione dell’accordo prot. n.
5170 del 27 gennaio 2014
Schema protocollo

