
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

                                          

 

 

DELIBERAZIONI DI G.C. N. 137/2014 E N. 348/2014. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  

 

 

 

  L’anno duemilaquindici,  il mese di MARZO, il giorno DICIOTTO, alle ore 

9.30,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
 

Il Vice Sindaco  FONZO Dott. Nicola Presidente  

 
L'Assessore BOZZOLA Arch. Marco 
L'Assessore IMPALONI Dott.ssa Elia 
L'Assessore PALADINI Sig.ra Sara 
L'Assessore PIROVANO Sig. Rossano 
L'Assessore RIGOTTI Arch. Giulio 
L'Assessore TURCHELLI Prof.ssa Paola 
 

 
  

 Risultano assenti:  
 

Il Sindaco BALLARE’ e gli Assessori DULIO e PATTI 
 

 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì. 
Non è  presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi. 
 



N.   = OGGETTO: DELIBERAZIONI DI G.C. N. 137/2014 E N. 348/2014. 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  
 

 

Su proposta dell’Assessore allo Sport,  Rossano Pirovano 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 176/2013 ad oggetto “Programmazione Grandi Eventi per il triennio 2014/2016 e 

criteri per l’erogazione di contributi economici” 

- n. 137/2014 ad oggetto “Programmazione Grandi Eventi per il triennio 2014/2016 e 

criteri per l’erogazione di contributi economici - Integrazione”  

- n. 14/2014 ad oggetto “Progetto Novara è Sport – anno 2014”  

- n. 348/2014 ad oggetto “Progetto Novara è Sport 2015”;  

Ritenuto, ad integrazione/modifica delle deliberazioni di G.C.  n. 137/2014 e n. 348/2014, 

di:  

- dare atto che, a seguito dell’intervenuta variazione della macrostruttura, deve essere 

modificata la composizione della  commissione di valutazione di cui alla 

Deliberazione di G.C. n. 137/2014,  da costituirsi con apposita determinazione 

dirigenziale del Dirigente del Servizio Servizi di Promozione culturale e sportiva;  

-  prevedere che tale commissione valuti anche le proposte di iniziative rientranti nel 

Progetto “Novara è Sport 2015” ;  

- meglio precisare che il criterio “numero di atleti/formazioni presenti” di cui alla 

deliberazione n. 176/2013 va considerato in relazione alla natura della 

manifestazione e che il contributo massimo erogabile è decurtato in misura 

proporzionale in relazione alle risorse che l’Amministrazione Comunale ha a 

disposizione;  

- indicare - con riferimento al primo semestre 2015 - in € 106.000,00 il budget 

disponibile per i “Grandi Eventi” e per i piccoli eventi concedere, qualora sia 

riconosciuta l’inclusione a “Novara è Sport”, l’utilizzo gratuito degli impianti 

sportivi. Si dà atto che successivamente  all’approvazione del Bilancio 2015 il 

budget per il secondo semestre sara definito nel PEG del Dirigente del Servizio  di 

Promozione Sportiva e Cultura, fermo restando che, prima della formale 

concessione dei contributi, gli stessi budgets potranno essere incrementati o ridotti 

in relazione ai proventi da sponsorizzazione in modo proporzionale;   

- stabilire che tutti gli eventi che non raggiungeranno il punteggio minimo per essere 

qualificati come “Grandi Eventi” possono concorrere al riparto dei contributi 

riservati agli eventi sportivi minori;  



- prevedere - ad integrazione dei “Criteri per l’assegnazione” di cui al punto 5) della 

deliberazione di G Servizio Servizi di Promozione culturale e sportiva.C. n. 14/2014 

confermati con deliberazione di G.C.  n. 348/2014 – il criterio aggiuntivo “impegno 

economico organizzativo”;  

- di prevedere che la valutazione sia effettuata da una commissione formata dal 

Dirigente del Servizio Servizi di Promozione culturale e sportiva, da un istruttore 

e/o funzionario del Servizio Servizi di Promozione culturale e sportiva,  da un 

istruttore e/o funzionario di altro Servizio.  

Tutto ciò premesso  

 

Visto l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Dirigente del 

Servizio Servizi di promozione culturale e sportiva e dal Dirigente del Servizio Bilancio in 

ordine alla proposta di deliberazione in oggetto; 

Ritenuto di dover integrare il dispositivo della deliberazione con le prescrizioni contenute 

nel parere di regolarità contabile; 

 Con voti unanimi resi nelle forme di legge,   

DELIBERA 

1) ad integrazione/modifica delle deliberazioni di G.C.  n. 137/2014 e n. 348/2014, di:  

- dare atto che, a seguito dell’intervenuta variazione della macrostruttura, deve essere 

modificata la composizione della  commissione di valutazione di cui alla 

Deliberazione di G.C. n. 137/2014,  da costituirsi con apposita determinazione 

dirigenziale del Dirigente del Servizio Servizi di Promozione culturale e sportiva;  

-  prevedere che tale commissione valuti anche le proposte di iniziative rientranti nel 

Progetto “Novara è Sport 2015” ;  

- meglio precisare che il criterio “numero di atleti/formazioni presenti” di cui alla 

deliberazione n. 176/2013 va considerato in relazione alla natura della 

manifestazione e che il contributo massimo erogabile è decurtato in misura 

proporzionale in relazione alle risorse che l’Amministrazione Comunale ha a 

disposizione;  

- indicare - con riferimento al primo semestre 2015 - in € 106.000,00 il budget 

disponibile per i “Grandi Eventi” e per i piccoli eventi concedere, qualora sia 

riconosciuta l’inclusione a “Novara è Sport”, l’utilizzo gratuito degli impianti 

sportivi. Si dà atto che successivamente  all’approvazione del Bilancio 2015 il 

budget per il secondo semestre sara definito nel PEG del Dirigente del Servizio  di 

Promozione Sportiva e Cultura, fermo restando che, prima della formale 

concessione dei contributi, gli stessi budgets potranno essere incrementati o ridotti 

in relazione ai proventi da sponsorizzazione in modo proporzionale;   

- stabilire che tutti gli eventi che non raggiungeranno il punteggio minimo per essere 

qualificati come “Grandi Eventi” possono concorrere al riparto dei contributi 

riservati agli eventi sportivi minori;  



- prevedere - ad integrazione dei “Criteri per l’assegnazione” di cui al punto 5) della 

deliberazione di G.C. n. 14/2014 confermati con deliberazione di G.C.  n. 348/2014 

– il criterio aggiuntivo “impegno economico organizzativo”;  

- di prevedere che la valutazione sia effettuata da una commissione formata dal 

Dirigente del Servizio Servizi di Promozione culturale e sportiva, da un istruttore 

e/o funzionario del Servizio Servizi di Promozione culturale e sportiva,  da un 

istruttore e/o funzionario di altro Servizio. 

2) Di stabilire, in adesione al parere di regolarità contabile, che la disponibilità del 

budget (ai fini dell’assunzione delle determinazioni di spesa) è subordinata 

all’approvazione del PEG ed alla necessaria copertura finanziaria. 

 

Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”. 
 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

 



 

E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n.  del 18/03/2015 

 

 

 

OGGETTO: 

DELIBERAZIONI DI G.C. N. 137/2014 E N. 348/2014. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
. 

 

 
SERVIZIO PROPONENTE: 

SERVIZI DI PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA 

 
 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Novara, 16/03/2015  

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

SERVIZI DI PROMOZIONE 
CULTURALE E SPORTIVA 

F.to Dott. Paolo Cortese 

 

     

 

      

      

      

 

 

      

      

 

      

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere  FAVOREVOLE precisando che la 

disponibilità del budget è subordinata all'approvazione del PEG e alla necessaria 

copertura finanziaria 

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’En te. 

 

 Novara, 16/03/2015   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Nicola FONZO 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi 25/03/2015 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  08/04/2015; 

 L’elenco n. 28 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 25/03/2015 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
     / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

___________________ al __________________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.to    

 

 

 

 

Per copia conforme, 

 

Novara, 26/03/2015      IL SEGRETARIO GENERALE 


