
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000013 
 del 06/04/2016  

 

 
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 Cortese 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: REALIZZAZIONE MOSTRA “DA LOTTO A CARAVAGGIO. LA COLLEZIONE E LE RI-
CERCHE DI ROBERTO LONGHI” – SALONE ARENGO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL 
BROLETTO – DAL 9 APRILE AL 24 LUGLIO 2016 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, 
ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso  

• che con DGC n. 7 del 14/1/2016 e DGC n. 61 del 24/2/2016  l’Amministrazione Comunale ha aderito alla proposta 
di realizzare, in collaborazione con Civita Cultura Srl e la sua controllata Civita Mostre Srl, la mostra “Da Lotto a 
Caravaggio. Le ricerche e le collezioni di Roberto Longhi”, a cura di Mina Gregori e Maria Cristina Bandera nel 
Salone Arengo del Complesso Monumentale del Broletto con inaugurazione Sabato 9 Aprile e apertura al pubblico 
da Domenica 10 aprile a Domenica 24 luglio 2016 

• che con i sopraccitati provvedimenti la Giunta Comunale demandava a Determinazione Dirigenziale del Servizio 
Cultura la definizione delle modalità organizzative e degli accordi contrattuali con “Civita Mostre Srl” in attuazione 
agli indirizzi formulati ed ai documenti allegati alle Deliberazioni nonché al relativo impegno di spesa a carico 
comunale per un importo massimo di € 300.000,00 da finanziare con  entrate finalizzate: 
� contributo della Regione Piemonte  
� contributo della Compagnia San Paolo 
� altri contributi e/o sponsorizzazioni di privati e/o enti pubblici 

• che con DGC n. 97 del 24/3/2016 e con propria Determinazione Dirigenziale n. 12 del 25/3/2016, nelle more della 
sottoscrizione del contratto, al fine di consentire l’avvio della fase di allestimento della mostra, è stata disposta 
l’erogazione a Civita Mostre Srl del contributo di € 25.000,00 quale anticipo del contributo complessivo del Comune 
di Novara 

 
Visto lo schema dell’accordo di collaborazione da sottoscrivere con Civita Mostre Srl, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante, ed i relativi allegati: 
� Allegato A: Deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 14/1/2016   
� Allegato B: Deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 24/2/2016   
� Allegato C: Quadro economico   
� Allegato D: Elenco delle opere da esporre   
� Allegato E: Piano di comunicazione   
� Allegato F: Progetto di allestimento   
� Allegato Fa: Progetto di allestimento viste prospettiche   



� Allegato Fb: Progetto di allestimento vie di fuga 
 

Dato atto che Civita Mostre Srl si farà carico direttamente con proprio personale strutturato o attraverso 
affidamenti di incarichi/servizi/forniture di tutte le spese necessarie per l’allestimento, realizzazione, organizzazione, 
promozione e gestione della mostra, fino ad una massimo di Euro 600.000,00  (Iva indetraibile compresa), come 
meglio dettagliato nel quadro economico 
 

Dato atto inoltre che il Comune di Novara si farà carico delle spese  per l’utilizzo del Salone Arengo (energia 
elettrica, riscaldamento, acqua, telefono, pulizia, guardiania notturna) e per il personale incaricato alla custodia, 
guardiania, segreteria organizzativa 
 

Considerato che il totale delle spese effettivamente sostenute da Civita Mostre Srl, a consuntivo, comprendente 
anche l’Iva non detraibile e fino ad un massimo di euro 600.000,00, come da quadro economico, vengono finanziate 
come segue: 
A) 50% con contributo del Comune di Novara, fino ad un massimo di euro 300.000,00 da erogare a Civita alle 
seguenti date: 
� Euro 25.000,00, quale anticipo, già erogato in data 31 marzo 2016 
� Euro 75.000,00 1° acconto da erogare entro il giorno 13 aprile 
� Euro 100.000,00 2° acconto da erogare entro il giorno 4 maggio 
� Euro 10.000,00 (oltre Iva) 3° acconto (pagamento da parte di ATL Novara di fatture per promozione come da loro 

lettera prot. 48 in data 22/2/2016) 
� Saldo, importo massimo Euro 90.000,00, da erogare a consuntivo dietro presentazione da parte di Civita di 

dettagliato rendiconto delle spese e delle entrate, comprensivo  di copia delle fatture e distinte di incasso  
B) 50% a rischio di impresa di Civita, a fronte delle entrate/incassi derivanti dalla vendita dei biglietti, 
prenotazioni, bookshop, visite guidate e attività didattiche   

 
Vista la nota prot. 48 in data 22/2/2016 con cui  ATL Novara si impegna a pagare direttamente spese per 

promozione per un importo di €uro 10.000,00 oltre Iva 
  

Dato atto infine che la spesa a carico comunale, per un importo massimo di € 290.000,00, viene finanziata  con 
le seguenti entrate: 
 
accordi già sottoscritti per un totale di € 232.500,00  
• Regione Piemonte € 130.000,00 -  lettera posta certificata protocollo n. 00000084/2016 in data 8/1/2016 
• Compagnia San Paolo € 70.000,00 -  lettera prot. 2015.AAI4101.U4908 in data 24/12/2015 
• Fondazione Cariplo € 10.000,00 – lettera del 7/4/2016   
• Europrogetti/Stopover € 2.500,00 – email in data 19/1/2016 
• Associazione Industriali Novara € 2.000,00 – email in data 22/2/2016 
• Mirato € 5.000,00 -  email in data 1/3/2016 
• Fondazione Comunità Novarese € 5.000,00 -  lettera in data 21/3/2016 
• Totauto Srl € 4.000,00 oltre Iva – contratto registro n. 56 in data 16/3/2016  
• GMA Srl €  4.000,00 oltre Iva – contratto registro n. 60 in data 16/3/2016 
 
Accordi in via di perfezionamento per un totale di € 57.500,00  
• Ponti € 3.000,00   
• Comoli Ferrari € 10.000,00   
• De Agostini € 5.000,00   
• Pai € 10.000,00   
• Fondazione BPN € 20.000,00 
• Unipol € 9.500,00 

 
Ritenuto di accertare, viste le note sopraccitate, contributi per € 224.500,00 e sponsorizzazioni per € 

9.760,00 le seguenti entrate finalizzate: 
Bilancio 2016 - CdR 112 -  codice 20101.02.0097 (Risorsa 2020200 – Capitolo 2202008/0) 
Contributo Regione Piemonte €  130.000,00 
 
Bilancio 2016 - CdR 112 – codice 30500.99.0401 (Risorsa 3050750 – Capitolo 3507501/0) 
Contributo Compagnia San Paolo €  70.000,00 
 



Bilancio 2016 - CdR 112 – codice 30500.99.0407 ( Risorsa 3050752 – Capitolo 3507521/0) 
Contributo Europrogetti/Stopover  € 2.500,00   
Contributo Associazione Industriali Novara  € 2.000,00   
Contributo Mirato  € 5.000,00   
Contributo Fondazione Comunità Novarese  € 5.000,00   
Contributo Fondazione Cariplo € 10.000,00 
Sponsorizzazione Totauto Srl  € 4.000,00 + Iva 22% (totale euro 4.880,00) 
Sponsorizzazione GMA Srl  € 4.000,00 + Iva 22% (totale euro 4.880,00) 
 

Ritenuto, pertanto, di sottoscrivere l’accordo di collaborazione con Civita Mostre Srl, come da schema allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante, per una spesa a carico comunale massima di euro 290.000,00 da 
liquidare e pagare secondo le seguenti modalità: 
CIVITA MOSTRE SRL 

Piazza Venezia n. 11 - Roma 
P.Iva/Cod. Fisc. 11471571007 
Contributo al lordo delle ritenute fiscali  €  290.000,00 
Da liquidare e pagare con bonifico alle seguenti scadenze: 
� Euro 25.000,00, già erogato in data 31 marzo 2016 quale anticipo 
� Euro 75.000,00 1° acconto da erogare entro il giorno 13 aprile 
� Euro 100.000,00 2° acconto da erogare entro il giorno 4 maggio 
� Euro 90.000,00 Saldo da erogare a consuntivo dietro presentazione da parte di Civita di dettagliato rendiconto delle 

spese e delle entrate, comprensivo  di copia delle fatture e distinte di incasso  
 

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); 
 
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; 
  

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 sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con Civita Mostre Srl, come da schema 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante, e relativi allegati, per una spesa a carico 
comunale massima di euro 290.000,00 da liquidare e pagare come specificato in premessa 

2) di dare atto che ATL Novara,  come da nota prot. 48 in data 22/2/2016 si è impegnata a pagare 
direttamente spese per promozione per un importo di €uro 10.000,00 oltre Iva 

3) di dare atto che con DGC n. 97 del 24/3/2016 e con propria Determinazione Dirigenziale n. 12 del 
25/3/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto, al fine di consentire l’avvio della fase di allestimento 
della mostra, è stata disposta l’erogazione a Civita Mostre Srl del contributo di € 25.000,00 quale anticipo 
del contributo complessivo del Comune di Novara con imputazione al Bilancio 2016  

4) di accertare, entrate finalizzate a finanziamento della spesa per la mostra per un totale di €   
234.260,00, di cui contributi per € 224.500,00 e sponsorizzazioni per € 9.760,00 (8.000,00 + Iva 
22%) come segue: 
Bilancio 2016 - CdR 112 - 20101.02.0097  Risorsa 2020200 – Capitolo 2202008/0   
Contributo Regione Piemonte  €  130.000,00 
 
Bilancio 2016 - CdR 112 - 30500.99.0401 Risorsa 3050750 – Capitolo 3507501/0 



Contributo Compagnia San Paolo €  70.000,00 
 
Bilancio 2016 - CdR 112 - 30500.99.0407  Risorsa 3050752 – Capitolo 3507521/0 
Contributo Europrogetti/Stopover   € 2.500,00   
Contributo Associazione Industriali Novara  € 2.000,00   
Contributo Mirato     € 5.000,00   
Contributo Fondazione Comunità Novarese  € 5.000,00   
Contributo Fondazione Cariplo  € 10.000,00 
Sponsorizzazione Totauto Srl    € 4.000,00 + Iva 22% (totale euro 4.880,00) 
Sponsorizzazione GMA Srl    € 4.000,00 + Iva 22% (totale euro 4.880,00) 

5) di impegnare la spesa di € 175.000,00 relativa agli acconti 1° e 2° quale contributo per la 
realizzazione della mostra in oggetto da erogare a Civita Mostre Srl come specificato in premessa, con 
imputazione al Bilancio 2016 - CdR 112 – codice 05011.04.1780 (intervento 1050105  –  Capitolo 770210/0) 
dando atto che la medesima risulta finanziata da entrate a specifica destinazione come specificato al punto 
4)      

6) di dare atto che con successivo provvedimento sarà impegnata la restante spesa per il saldo del contributo 
nell’ammontare che sarà definito a seguito di rendicontazione da parte di Civita Mostre Srl (così come 
indicato nella DGC n. 61/2016 e come specificato nell’accordo di collaborazione) e comunque nel limite 
massimo di € 90.000,00, precisando che la medesima spesa sarà finanziata mediante corrispondente 
entrata a specifica destinazione, di cui una parte già accertata e una parte in corso di perfezionamento 

7) 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; 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
             
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000013 del 06/04/2016 
  
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, 6 APRILE 2016  
 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 - 112 - 2016 – 20101.02.0097 – 2020200 - 2202008/0 130.000,00   
Entrata - 112 - 2016 - 30500.99.0401 - 3050750 –3507501/0 70.000,00   
Entrata - 112 - 2016 - 30500.99.0407  - 3050752 –3507521/0  2.500,00   
Entrata - 112 - 2016 - 30500.99.0407  - 3050752 –3507521/0  2.000,00   
Entrata - 112 - 2016 - 30500.99.0407  - 3050752 –3507521/0  5.000,00   
Entrata - 112 - 2016 - 30500.99.0407  - 3050752 –3507521/0  5.000,00   
Entrata - 112 - 2016 - 30500.99.0407  - 3050752 –3507521/0  10.000,00   
Entrata - 112 - 2016 - 30500.99.0407  - 3050752 –3507521/0  4.880,00  (4.000 + Iva) 
Entrata - 112 - 2016 - 30500.99.0407  - 3050752 –3507521/0  4.880,00  (4.000 + Iva) 
Spesa - 2016 - 112 - 05011.04.1780 -1050105  –  770210/0 175.000,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


