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Determina Cultura/0000014 
 del 14/04/2016  

 

 
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 Loredana Riolo 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: FONDAZIONE TEATRO COCCIA – IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO TERZO 
ACCONTO  DI EURO 88.000,00 DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER L’ANNO 2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

    Premesso che, 

• con Deliberazione di C.C. n. 72 del 23/12/2004 l’Amministrazione Comunale ha approvato la costituzione 
della Fondazione Teatro Coccia e del relativo Statuto con finalità di promozione, sviluppo, coordinamento e 
gestione di tutte le attività di rilevanza artistica, culturale, musicale  e teatrale in ogni loro genere e forma 
espressiva; 

• l’art. 7 dello Statuto prevede che la Fondazione svolga la propria attività, tra l’altro, con i contributi dell’Ente 
Fondatore e dei sostenitori; 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/09/2013 sono state approvate le linee di indirizzo al 
fine di procedere ad una valorizzazione delle finalità culturali e del patrimonio  della Fondazione, conferendo 
alla medesima Fondazione “Teatro Coccia”,  il diritto di usufrutto quale diritto reale di godimento a titolo 
gratuito, per un periodo di anni 30, dell’edificio “Teatro Coccia” e della porzione immobiliare del Complesso 
Monumentale del Broletto denominata “Caffetteria Broletto”, di proprietà comunale 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 16/04/2014 è stata data esecuzione alle linee di 
indirizzo formulate dal Consiglio Comunale, conferendo alla Fondazione Teatro Coccia il diritto di usufrutto 
quale diritto reale di godimento a titolo gratuito per un periodo di anni 30,  dei beni di proprietà comunale 
specificati nella sopraccitata Deliberazione n.  47  

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2013 è stata approvata la modifica dello Statuto 
della Fondazione Teatro Coccia demandando ad un successivo e separato atto l’approvazione della 
convenzione atta a disciplinare i reciproci rapporti tra Comune di Novara e Fondazione Teatro Carlo Coccia 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 5/3/2014 è stato approvato lo schema di convenzione  
atta a disciplinare i reciproci rapporti tra Comune di Novara e Fondazione Teatro Carlo Coccia 

  
Vista la convenzione (Registro n. 52 del 15 ottobre 2014) atta a disciplinare i reciproci rapporti tra Comune di 

Novara e Fondazione Teatro Carlo Coccia, sottoscritta dal Sindaco del Comue di Novara. Dott. Andrea Ballare, e il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della  Fondazione Teatro Coccia onlus, Dott. Gian Vittorio Cafagno 
 
 
 



Considerato che l’ Art. 3 “Contributi del Comune di Novara” della Convenzione stabilisce quanto segue: 

• il Comune di Novara, ad avvenuta approvazione del bilancio comunale ed a fronte del programma annuale delle 
attività della Fondazione, si impegna ad erogare alla Fondazione, a sostegno delle finalità istituzionali, un 
contributo ordinario per ciascun anno di euro 157.000,00 entro il 30 giugno 

• il Comune di Novara, ad avvenuta approvazione del bilancio comunale, si impegna ad erogare alla Fondazione 
eventuali ulteriori contributi sulla base della propria programmazione annuale e subordinatamente alle effettive 
disponibilità delle somme previste nel bilancio di previsione per ogni anno di riferimento. 

• la Fondazione presenterà al Comune una relazione annuale sulla attività svolta a giustificazione dei contributi 
ricevuti dal Comune nonché gli stessi atti di bilancio 

 
Dato atto che con Determinazioni Dirigenziali Servizio Cultura n. 6/2016  e n. 7/2016 è stato liquidato e pagato 

alla Fondazione Teatro Coccia l’importo di € 39.000,00 quale primo e secondo acconto del contributo del Comune di 
Novara per l’anno 2016 

 
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08/04/2016 è stato approvato il DUP 

Documento Unico di Programmazione 2016/2018 ed il Bilancio di Previsione 2016/2018, al cui interno sono previsti i 
fondi per l’erogazione del contributo di cui in oggetto 

 
Vista l’istanza presentata dalla Fondazione Teatro Coccia con cui viene richiesta l’erogazione di un ulteriore 

acconto  a sostegno dalla programmazione artistica per l’anno 2016 nelle more della trasmissione al Comune di Novara 
della documentazione di cui alla convenzione sopracitata 

 

Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di € 88.000,00 quale terzo del contributo del Comune di Novara per l’anno 
2016,  come segue: 
Fondazione Teatro Coccia 
Via F.lli Rosselli n. 47  – Novara 
P.IVA 01980910036  - C.F. 01980910036 
3° Acconto Contributo per l’anno 2016 
al lordo delle ritenute fiscali €  88.000,00 
   

 Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  ed  
il D. Lgs. n. 33/2013  (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis (Conflitto di interessi) della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 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) e le disposizioni del Codice di Condotta del Comune di Novara, approvato con la DGC n. 311 del 
27/12/2013, 

 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; 



 Visti gli artt. 107  e 184 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

DETERMINA 
 

1) di erogare, per le motivazioni indicate in premessa, l’importo di  € 88.000,00 quale terzo acconto del contributo 
del Comune di Novara per l’anno 2016 a favore della Fondazione Teatro Coccia Onlus 

2) di autorizzare il Servizio Contabilità a liquidare e pagare alla Fondazione Teatro Coccia l’importo di € 88.000,00 
quale terzo acconto del contributo del Comune di Novara per l’anno 2016, con bonifico bancario IBAN 
IT28T0503410100000000026000;    

3) di dare atto che il saldo di € 30.000,00 sarà erogato alla Fondazione Teatro Coccia Onlus dietro presentazione  
della documentazione indicata all’ Art. 3 “Contributi del Comune di Novara” della Convenzione Registro n. 52 
del 15 ottobre 2014 

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 impegnare la spesa di  € 88.000,00 al Bilancio 2016 - CDR 31 – Codice 05021.04.1855 (Intervento 1050205  
–  Capitolo 770210/0) 

 
 
 
                       IL DIRIGENTE 

_____________________ 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000014 del 14/04/2016 
  
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, 14 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. 
Spesa - 2016 - 031 - 05021.04.1855 (1050205 - 770210 – 0) 88.000,00   
     0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


