
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Biblioteche/0000003 
 del 15/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Cultura 
Biblioteche e Sport (14.UdO) 
Proponente Maria Cesa 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Progetto Nati per leggere. Approvazione  documenti per avviso pubblico a manifestare interesse.  

 

Allegati: SI  

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che con delibera di Giunta Comunale  n. 216/2015 è stato approvato e successivamente finanziato  
da Compagnia di San Paolo  il progetto Nati per  leggere 2015/2016 con un contributo di € 14.000,00 
(determina n. 55/2015 impegni n. 3703/2015  e n. 187/2016); 
 
Considerato che si rende necessario procedere all’attuazione  del su citato progetto  che prevede  attività di 
animazione  della lettura  rivolto  ai  piccoli; 
 
Visti i documenti  allegati al presente atto quale parte  integrante e sostanziale: 
avviso pubblico a manifestare interesse per la partecipazione alla gara  per la realizzazione e relativa 
pubblicizzazione di  attività di animazione  della lettura rivolta a bambini ricompresi  nella fascia di età 3 – 6 
anni  nell’ambito e in linea con i contenuti  culturali ed educativi del progetto nazionale Nati per leggere; 
modulo per la dichiarazione d’interesse; 
 
Dato atto che la spesa complessiva necessaria, per un  costo  complessivo lordo di € 4.941,00 trova copertura 
a carico  del C.d.R. 123 cap.  770140/9 intervento 1050103 del bilancio 2016(imp. n. 187/2016); 
Ritenuto 

- di approvare la  documentazione relativa  all’avviso  a manifestare interesse per la sua citata 
prestazione  di  servizi; 

- di incaricare  l’Unità Biblioteca di questo Servizio, con la collaborazione di Unità  competenti  di  
altri  Servizi, di  implementare il presente  atto  attuando le procedure necessarie all’individuazione 
dei soggetti  a  cui affidare la realizzazione delle attività; 

 
Richiamati il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ed ii.   e  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; 
 
Dato atto che responsabile del procedimento  è il Dirigente del Servizio di Promozione Culturale e Sportiva, 
Dr. Paolo Cortese, responsabile del provvedimento e dell’istruttoria è il funzionario di biblioteca del Servizio 
di Promozione Culturale e Sportiva, Maria Cesa, responsabile della pubblicazione dei dati  è il Dirigente del 
Servizio ITC Ing. Alvaro Canciani; 
 
Accertato, ai sensi  dell’art. 9 comma  1  del D.L. 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;  
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come 
risulta dall’apposita  annotazione a margine  della  presente;  
 
Visto  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000”Testo Unico  delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali”  
 
Precisato che la presente determinazione, ferma restando 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 sm. 
 

DETERMINA 
 

1) di  approvare l’avviso pubblico  relativo  alla manifestazione di  interesse per la realizzazione e 
relativa pubblicizzazione di  attività di animazione  della lettura  rivolta a bambini  ricompresi  nella 
fascia d’età 3 – 6  anni, nell’ambito e in linea con i contenuti educativi e culturali  del progetto 
nazionale  e Nati per  leggere e il modulo di  manifestazione di interesse;   

2) di dare atto che  la somma  complessiva  lorda di € 4.941,00  rientra nell’impegno assunto con la 
sopraccitata determina dirigenziale n. 55/2015  al cap.  770140/9 int. 1050103 del bilancio 2016 (imp. 
n.  187/2016) – CIG Z691830A1E; 

3) di incaricare l’Unità Biblioteca di questo  Servizio,  con la collaborazione di Unità  competenti  di  
altri Servizi, di implementare il presente atto  attuando  le procedure necessarie  all’individuazione dei 
soggetti cui affidare la realizzazione  delle attività;  

4) di  attestare, ai sensi  dell’art. 9  del  DL 78/2009 convertito  in legge 102/2009, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Biblioteche/0000003 del 15/02/2016 
  
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   
123-1   
123-1-3   
 

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

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


