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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: FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – ANNO 2016 – ACCERTAMENTO ENTRATA 
E IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO UFFICIALE – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso, 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18/01/2016 è stato dato corso all’organizzazione delle iniziative  per 
celebrare la ricorrenza della Festa Patronale di San Gaudenzio per l’anno 2016  per una spesa complessiva di  €  
4.587,90 

• che con la sopraccitata determinazione si demandava a successivo provvedimento l’impegno di spesa per la  
realizzazione del concerto ufficiale 

  
Considerato che anche per l’anno 2016 la Fondazione BPN per il territorio ha stabilito di offrire alla città il 

concerto ufficiale della Festa Patronale di San Gaudenzio comunicando con nota del 21/1/2016 lo stanziamento di un 
contributo di euro 14.000,00 a favore del Comune di Novara per la tradizionale prestazione dell’Orchestra Carlo 
Coccia    

 
Dato atto che il concerto ufficiale della  Festa Patronale di San Gaudenzio dell’anno 2016 si svolgerà come 

segue: 
LUNEDI’ 1 FEBBRAIO 2016 
Basilica di San Gaudenzio 
ore 20.45   
Concerto Ufficiale organizzato dal Comune di Novara con il contributo della Fondazione Banca Popolare di Novara 
per il territorio.  Il  Lions Club Novara Ticino curerà la raccolta di fondi a favore della “Mensa e Armadio del Povero” 
dei Frati Cappucini di San Nazzaro della Costa di Novara 
In programma: 
Johann Sebastian Bach 
“Terza Suite in re maggiore” e “Magnificat“  
Orchestra Sinfonica Carlo Coccia, Direttore Michele Brescia  
Coro Anzolim de la Tor di Riva del Garda 
Solisti: soprano Manuela Bisceglie e Maria Pia Molinari, contralto Hyun Jung Oh, tenore Enrico Iviglia, basso Gabriele 
Sagona 
 



  Dato atto che  l’affidamento del servizio di realizzazione del concerto 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 il servizio di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. 
448/1999  e che la tipologia del servizio di prestazione artistica dell’orchestra non corrisponde ai meta prodotti previsti 
nel mercato elettronico di cui all'art. 328 del Dpr 207/2010  
 
  Visto il preventivo presentato dalla Associazione Orchestra Lirico Sinfonica Carlo Coccia che per scelta della 
Fondazione BPN per il territorio abitualmente realizza il concerto ufficiale per la Festa patronale di San Gaudenzio 

 
Ritenuto, pertanto, di dare corso al concerto prevedendo una spesa complessiva di € 14.000,00, così definita: 

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA LIRICO  
SINFONICA CARLO COCCIA 
Via Solaroli 4/b - Novara 
P.Iva 11092940151 
Compenso per il concerto del 1 febbraio 
€ 12.727,27 + Iva 10% €  14.000,00 
da liquidare e pagare entro il 15 febbraio 2016 
CIG    Z121848D7C 

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 alla realizzazione del Concerto Ufficiale per la Festa Patronale di San Gaudenzio per l’anno 2016  

secondo il programma e le modalità indicate in premessa così come disposto dall’Amministrazione Comunale, 
per  una spesa complessiva di  € 14.000,00; 

2) di autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell’ambito del finanziamento previsto, i mandati di 
pagamento in favore dell’Associazione, su presentazione di regolare fattura e/o note spesa, per gli importi e alle 
scadenze indicate in premessa; 



3) di dare atto il Lions Club Novara Ticino provvede ad introitare l’incasso, raccolto con le offerte libere durante il 
concerto del 31 gennaio, ed a devolverlo alla  “Mensa e Armadio del Povero” gestita dai Frati di San Nazzaro 
della Costa di Novara che: 

4) 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 

5) di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell'articolo 163 del Dlgs 267/2000 in quanto l'importo della 
spesa da finanziare con il presente provvedimento deriva da entrate finalizzate 

6) di dare atto che la Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio, con nota del 21 gennaio 2016 allegata 
al presente provvedimento, ha concesso un contributo di € 14.000,00 al Comune di Novara a copertura delle 
spese per l’Associazione Orchestra Lirico Sinfonica Carlo Coccia, per la  realizzazione del concerto ufficiale 
della Festa Patronale di San Gaudenzio del 1 febbraio 

7) di accertare il contributo della Fondazione Banca Popolare di Novara di € 14.000,00 al Bilancio 2016 – CDR 31 
– Risorsa 3050770 – Capitolo 3507701   

8) di imputare la spesa complessiva di € 14.000,00 al Bilancio 2016 - Centro di Costo 31 - Intervento 1050203 - 
Capitolo 770140/9  come segue: 
ORCHESTRA CARLO COCCIA € 14.000,00 
  
  

   
           IL DIRIGENTE 

             __________________________________ 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000003 del 27/01/2016 
  
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. 
Entrata - 031 - 2016 - 3050770 - 3507701 - 0 14.000,00   
Spesa - 2016 - 031 - 1050203 - 770140 - 9 14.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


