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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: Convenzione  con l'Associazione Volontari Ospedalieri sezione di Novara  

 

Allegati: NO  

IL DIRIGENTE 

Premesso che  con  delibera di Giunta Comunale n.  273/2014  era stata siglata una convenzione con l’Associazione 
Volontari Ospedalieri  (di seguito denominata AVO) di Novara, per la realizzazione di un  progetto di animazione 
culturale in alcune Case di riposo cittadine con attività di lettura  ad alta voce; 

Preso atto degli  ottimi risultati raggiunti  in termine  di gradimento da parte degli  ospiti  delle su indicate strutture; 
 
Considerato che  si rende opportuno  procedere  con una nuova  convenzione  che tenga conto dell’inserimento nella 
medesima di un nuovo soggetto interessato ad aderire al progetto,  “Associazione Casa  di Giorno Don Aldo Mercoli”, 
oltre  alla variazione  di ordine temporale relativa  alla sua durata; 
 
Dato atto che la convenzione potrà essere rinnovata dalle parti previa l’adozione  da parte del Comune di Novara di 
apposito atto amministrativo; 
 
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; 
 
Atteso che la presente determinazione  non  necessita  di visto di regolarità contabile in quanto non  comporta 
l’assunzione di oneri finanziari;  
 
Visto  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000”Testo Unico  delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali”  
 
Dato atto che alla presente determinazione verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi del 
D. Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 art. 124, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati; 



DETERMINA 
 

1) di  procedere alla stesura di una nuova convenzione con l’AVO prevedendo l’inserimento tra i soggetti  
coinvolti  nelle attività di animazione  della lettura  proposte  dai  lettori  volontari  dell’AVO anche 
l’“Associazione Casa  di Giorno Don Aldo Mercoli”; 

2) di dare atto che la convenzione potrà essere rinnovata dalle parti previa adozione da parte del Comune di 
Novara di apposito atto amministrativo; 

3) di dare  atto che la presente determinazione  non  necessita  di visto di regolarità contabile in quanto non  
comporta l’assunzione di oneri finanziari. 

 
IL DIRIGENTE 

 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Biblioteche/0000008 del 02/03/2016 
  
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 favorevole, 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. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


