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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

SERVIZIO CULTURA E 
SPORT – Unità Iniziative 
Culturali 
Proponente Loredana Riolo 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: GIORNO DELLA MEMORIA – 27  GENNAIO 2016 - DEFINIZIONE MODALITA’  
ORGANIZZATIVE E IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTI IN ECONOMIA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso, 

• le commemorazioni civili o religiose sono legate  a temi di natura storica, sociale, umana, antropologica che 
costituiscono importanti spunti di riflessione e di analisi. 

• lo sviluppo di una progettualità di tipo culturale non può prescindere da un ruolo divulgativo di tali tematiche che si 
accompagna  e ben integra la pur fondamentale funzione di organizzazione tecnico logistica delle cerimonie 
relative . 

• ne deriva l'opportunità di sviluppare, in relazione agli eventi civili o religiosi, un percorso culturale  in grado di 
trasmettere conoscenza storica,spunti di riflessione,testimonianze artistiche e valori umani e sociali 

  
Considerato, 

• che il 27 gennaio 2016 ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito con Legge 20 luglio 2000, n. 211 in ricordo 
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti; 

• che per tale giorno la Legge stabilisce che vengano organizzate cerimonie, iniziative e momenti di riflessione su 
quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare 
nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinchè 
simili eventi non possano mai più accadere. 

• che tradizionalmente il Comune di Novara per celebrare tale ricorrenza organizza oltre alle tradizionali 
manifestazioni civili di antica consuetudine, una serie di iniziative a corollario, arricchendo l’aspetto celebrativo e 
culturale delle cerimonie; 

  
 Dato atto che le iniziative e la cerimonia commemorativa si svolgeranno secondo il seguente programma, 
approvato dall’Amministrazione Comunale 
 

GIORNO DELLA MEMORIA 
istituito con Legge 20 luglio 2000, n. 211 

in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico 
e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti 

 



MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2016 
Cimitero Urbano - ore 11.00 

CERIMONIA COMMEMORATIVA 
Visita al Reparto Ebraico 

Omaggio al Monumento degli Internati 
 

Aula Magna  Liceo Carlo Alberto – ore 11.00 
INCONTRO CON GLI STUDENTI 

Vincenzo Rampolla “Una giornata ad Auschwitz” 
Intermezzi musicali di Alessandra Lombardo 

 
Barriera Albertina 

Mostra “Schiavi di Hitler. Gli internati militari italiani 1943/1945” 
organizzata da ANPI, Assoarma e Museo Rossini 

 
 

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2016 
Aula Magna Istituto Bellini – ore 10.30 

INCONTRO CON GLI STUDENTI delle secondarie di secondo grado 
Saluti istituzionali 

Rossana Ottolenghi "La strage dimenticata e il ruolo dei testimoni nella trasmissione della memoria della Shoah” con 
proiezione di testimonianze filmate di Rachel Behar. 

Aldo Luperini, Comitato Unico di Garanzia CNR, “Cosa la Shoah ci ha veramente insegnato? Il problema 
dell’esclusione oggi” 

l’incontro sarà moderato dall’Istituto Storico della Resistenza “P.Fornara” 
Prenotazione necessaria a: didattica@isrn.it 

 
Aula Magna Istituto Nervi - ore 15,00 

INCONTRO APERTO ALLA CITTADINANZA 
Rossana Ottolenghi “Lo zainetto della memoria: le vicende di salvezza di Rachel Behar e Pierpaolo Ottolenghi 

nell’esperienza di una figlia dell’Olocausto” 
l’incontro sarà moderato dall’Istituto Storico della Resistenza “P.Fornara” 
saranno presenti i partecipanti al progetto ProMemoria Auschwitz 2016 

 
 

Considerato che si rende necessario provvedere a quanto sottoindicato: 
• Progettazione grafica di inviti,  manifesti 
• Stampa di 20 manifesti in digitale 
• Spedizione via mail di inviti   
• Fornitura e posa di n. 2 corone di alloro con bacche dorate e nastro bianco e rosso con dicitura “Comune di 

Novara”, con sostegno autoportante, da collocare il 27 gennaio, entro le ore 9,00 al Cimitero Urbano presso il 
Reparto Ebraico ed il Monumento degli Internati 

• Richiesta al Servizio Cimitero di pulizia del Reparto Ebraico e del Monumento degli Internati ai quali verrà 
collocata una corona  di alloro; 

• Comunicazione al Comando Polizia Municipale del programma delle iniziative, con la richiesta di un adeguato 
servizio d'ordine e di rappresentanza; 

• Presenza del Gonfalone del Comune alla cerimonia   
• Richiesta alla Provincia di Novara della presenza del loro gonfalone alla cerimonia   
• Servizio di allestimento impianto di amplificazione presso il Cimitero Urbano con  n. 1 microfono  con asta, casse 

acustiche adeguate, generatore  
 
  Dato atto che  l’affidamento dei servizi e delle forniture avverrà in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
163 del 12/4/2006 e ss. mm. ed ii. (Codice dei Contratti Pubblici), degli artt. 329 e seguenti del D.P.R. 207 del 
5/10/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici) e del vigente Regolamento 
comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, approvato con la D.C.C. n. 
11/2012;  



 
 
  Accertato che per i servizi e le forniture di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26 
della L. 448/1999  
 
  Considerato che la tipologia della fornitura di materiale pubblicitario e la fornitura di corone d’alloro 
corrisponde ai meta prodotti previsti nel MEPA mercato elettronico di cui all'art. 328 del Dpr 207/2010, per i quali 
sono state avviate 2 procedure comparative mediante pubblicazione di RdO a cui sono stati invitati i fornitori a 
presentare un’offerta economica con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
 
  Dato atto che 
• per la fornitura del materiale pubblicitario il prezzo più basso è stato presentato dalla Tipografia Italgrafica 
• per la fornitura di corone d’alloro il prezzo più basso è stato presentato dalla ditta Alessandro Fiori 
 

Ritenuto, pertanto, di provvedere a quanto sopraindicato prevedendo una spesa complessiva di € 267,60, così 
definita: 
 
ALESSANDRO FIORI  di 
Papa Giuseppa Natalina - Viale Roma n. 21 – 28100 Novara 
P.Iva 01053350037 
Fornitura n. 2  corone d’alloro 
€ 154,54 + Iva 10% € 170,00 
CIG   Z1018264F1 
  
TIPOGRAFIA ITALGRAFICA SRL 
Via Verbano, 146 – Novara 
P. IVA  00580690030 
Per fornitura materiale pubblicitario 
€ 80,00 + Iva 22% €  97,60 
CIG   Z771826540 
 

Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. ed  il D. Lgs. n. 33/2013; 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. non risultano sussistere conflitti di 
interesse per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 

Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici); 

 
Dato atto che: 

• Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Cultura e Sport,  Dott. Paolo Cortese 
• Il responsabile del provvedimento e dell’istruttoria l’Istruttore Amministrativo Direttivo del dell’U.O.C. Iniziative 

Culturali - Servizio Cultura e Sport  Loredana Riolo; 
• Il responsabile della pubblicazione dei dati è il dirigente del Servizio ITC Ing. Alvaro Canciani; 

 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma 

dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

Precisato che la presente determinazione diventa efficace ed esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile; 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come 
risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 

Visto l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute; 

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 



DETERMINA 
 
1) di dare corso all'organizzazione delle iniziative indette in occasione del “Giorno della Memoria”  per l’anno 

2016, che si svolgeranno secondo il programma e le modalità indicate in premessa, così come disposto 
dall’Amministrazione Comunale; 

2) di dare corso all’affidamento in economia, come meglio specificato in premessa, degli incarichi per forniture e 
servizi  vari,  per una spesa complessiva di  €  267,60; 

3) di autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell'ambito del finanziamento previsto, i mandati di pagamento 
in favore delle ditte interessate, su presentazione di regolari fatture e dietro rapporto del Servizio per la Cultura; 

4) di dare atto che l’affissione a Novara del materiale pubblicitario deve intendersi effettuata per attività correlate a 
finalità specifiche istituzionali del Comune e che, quindi, è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi 
dell’art.  21 del DLgs 507/93 

5) di dare atto che il servizio di allestimento dell’impianto di amplificazione verrà richiesto al Servizio Edilizia 
Pubblica Unità Impianti 

6) di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma 
dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 

7) di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell'articolo 163 del Dlgs 267/2000 in quanto l'importo della 
spesa, sommato agli impegni precedentemente assunti, non è superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio assestato 2015; 

8) di imputare la spesa di € 267,60 al Bilancio 2016 - CDR 31 - Intervento 1050203 – Capitolo 770140/9 come 
segue 
ALESSANDRO FIORI  € 170,00 
TIPOGRAFIA ITALGRAFICA €  97,60 
  
        
     IL DIRIGENTE 

         ______________________________ 
  



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000002 del 25/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.UdO) 
  

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

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione 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 ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
31-1   
31-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2016 - 031 - 1050203 - 770140 - 9  267,60   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


