
 

Comune di Novara  

 

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000004 
 del 05/02/2016  

 
Area / Servizio  

Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 
Proponente Cortese Paolo 
 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Bilancio di fine mandato, accertamento sponsorizzazioni: Centro Commerciale S. Martino, 
Socialcoop Consorzio Cooperative, Esselunga  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 373 del 03/12/2008, con la quale si approvava il “Regolamento per 

la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni  per le gestioni di convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai 
medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari”; 

 
Dato atto che nel luglio 2013 l’Amministrazione Comunale ha istituito l’Unità Sponsorizzazioni e Grandi Eventi, col 

compito di reperire fondi da destinare al finanziamento di iniziative comunali promosse dai vari assessorati (Cultura, Biblioteca, 
Musei, Sport, Ambiente, Scuola, Servizi Sociali ecc.) e con l’incarico di ricercare e coordinare,  in totale autonomia, alcuni “Grandi 
Eventi” di natura per lo più sportiva, totalmente finanziati da sponsor privati e/o pubblici; 

  
Rilevato che l’Unità Sponsorizzazione Innovazione e Progetti nella sua attività ha avviato collaborazioni con diversi 

servizi comunali per un supporto sia di reperimento fondi sia di tipo organizzativo; 
 
Preso atto che le aziende interpellate hanno aderito alle richieste di sponsorizzazione avanzate dall’Unità Sponsorizzazioni  

come da modelli allegati quale parte integrante del presente documento, per i seguenti importi: 
 

 
CENTRO COMMERCIALE SAN MARTINO S.C.A.R.L. 

        VIA  UGO PORZIO GIOVANOLA,7 
28100 NOVARA   (NO)                       € 2.000,00    +  IVA 
C.F  - PI  01884640036 
 
SOCIALCOOP CONSORZIO  
COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE 
VIA XX SETTEMBRE, 126 
14100  ASTI                                          €  4.000,00    + IVA 
CF. –PI  01017410059 
 
ESSELUNGA SPA  
VIA GIAMBOLOGNA,1 
20096 LINITO DI PIOLTELLO     €  1.500,00    + IVA 
CF:04916380159 
 



 
DE AGOSTINI EDITORE SPA 
VIA GIOVANNI DA VERRAZANO ,15 
28100 NOVARA 
CF: 01689650032                                                                             € 5.000,00    + IVA 
 

 Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, verrà pubblicata all’albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L.n. 
241/1990 e smi”;  
    

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizi di Promozione Culturale e Sportiva e del Responsabile del Servizio 
Bilancio per la regolarità contabile; 

    
DETERMINA 

 
1. di stipulare il contratto di sponsorizzazioni con la seguente azienda che ha deciso di sostenere le iniziative previste 

dall’Amministrazione Comunale: 
 
CENTRO COMMERCIALE SAN MARTINO S.C.A.R.L. 

        VIA  UGO PORZIO GIOVANOLA,7 
28100 NOVARA   (NO)                       € 2.000,00    +  IVA 
C.F  - PI  01884640036 
 
SOCIALCOOP CONSORZIO  
COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE 
VIA XX SETTEMBRE, 126 
14100  ASTI                                          €  4.000,00    + IVA 
CF. –PI  01017410059 
 
ESSELUNGA SPA  
VIA GIAMBOLOGNA,1 
20096 LINITO DI PIOLTELLO     €  1.500,00    + IVA 
CF:04916380159 
 
DE AGOSTINI EDITORE SPA 
VIA GIOVANNI DA VERRAZANO ,15 
28100 NOVARA 
CF: 01689650032                                                                             € 5.000,00    + IVA 

 
           
2. di accertare la somma complessiva di  €  15.250,00   IVA compresa   al (CDR 133) cap 30500.99.0411 P.FIN 305.99.99.000 

(accert. n° _119/16 – 120/16 – 121/16 – 122/16) 
3. di imputare la spesa  di € 15.250,00  iva compresa   al (CDR 133) –COD 0111103 – U 1.03.02.99999 – 770140/9      Bilancio 

2016 (impegno di spesa n°________________________) 
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  

 
Si dà atto che:  

� il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Cortese, Dirigente del Servizi di promozione culturale s sportiva; 
� il responsabile dell’istruttoria e della pubblicazione dei dati ai sensi del l.Lgs.N° 33/2013 è il sig. Paolo Cortese; 
� presso l’ ufficio Sponsorizzazione progetti innovazione – sito in C.so Cavallotti,6 – tel 0321 3703344/3384 – possono essere assunte 

tutte le informazioni del caso e può essere esercitato il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 ss.mm. e ii., del d P.R. 
184/2006 del vigente regolamento comunale in materia. 

 
Il Dirigente 

         Dr. Paolo CORTESE  

 

 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Sponsorizzazioni grandi eventi/0000004 del 05/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Sviluppo del Territorio e dell'Economia (04.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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Già Accertata 15.250,00   
Importo già impegnato 15.250,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


