
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000015 
 del 20/04/2016  

 

 
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 
Cultura 
Proponente Loredana Riolo 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: 71° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE - ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA E 
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso, 

• le commemorazioni civili o religiose sono legate  a temi di natura storica, sociale, umana, antropologica che 
costituiscono importanti spunti di riflessione e di analisi. 

• lo sviluppo di una progettualità di tipo culturale non può prescindere da un ruolo divulgativo di tali tematiche che si 
accompagna  e ben integra la pur fondamentale funzione di organizzazione tecnico logistica delle cerimonie 
relative . 

• ne deriva l'opportunità di sviluppare, in relazione agli eventi civili o religiosi, un percorso culturale  in grado di 
trasmettere conoscenza storica,spunti di riflessione,testimonianze artistiche e valori umani e sociali 

 
Dato atto, 

• che il 25 Aprile 2016 ricorre il 71° Anniversario della Liberazione, evento storico di particolare importanza; 

• che tradizionalmente il Comune di Novara per celebrare tale anniversario, in accordo con la Prefettura e la 
Provincia di Novara, il Presidio Militare, l’Istituto Storico della Resistenza “Piero Fornara”, l’Assoarma Consiglio 
Provinciale Permanente delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche, l’ ANPI e l’Ufficio Scolastico Provinciale, 
organizza la cerimonia commemorativa; 

• che quest’anno, per tale ricorrenza, il Comune di Novara organizza una serie di iniziative collaterali con la finalità 
di vivere l’evento storico non solo come memoria della liberazione e del movimento partigiano bensì come 
laboratorio di attualizzazione, attraverso diverse forme artistiche, di resistenza odierna ispirata ai valori e ai principi 
descritti nella nostra Costituzione. 

 
Considerato che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 133 del 20/4/2016, coinvolgendo associazioni, 

istituzioni ed altri soggetti, ha approvato una serie di iniziative in occasione del 71° Anniversario della Liberazione che 
si svolgeranno secondo il programma allegato, demando la definizione degli aspetti organizzativi e l’impegno di spesa 
fino ad un massimo di € 4.000,00 a Determinazione Dirigenziale 
  

Dato atto che, nell’ambito delle iniziative approvate, la cerimonia commemorativa avrà luogo secondo il 
seguente programma: 



71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE   
Lunedì 25 Aprile 2016 

Cerimonia Commemorativa 
Viale IV Novembre -  ore 9.30 

Deposizione corona al Monumento ai Caduti 
Partenza corteo 

Duomo  -  ore 10.00 
S. Messa 

Cortile Broletto  - ore 10.45 
Omaggio al Monumento dei Caduti della Lotta di Liberazione 

Deposizione corone di alloro 
Saluti delle Autorità 

Interventi  
On. Franca Biondelli, Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

 Paolo Cattaneo, Presidente Istituto Storico della Resistenza “P.Fornara” 
 

Ritenuto di dar corso ai seguenti aspetti organizzativi: 
� Addobbo e imbandieramento di lapide e monumenti: Cortile Broletto: lapide dedicata ai Partigiani di Novara 

con 2 festoni tricolore mt. 8 x 0,4 ; fornitura di una pedana coperta con moquette bordeaux mt.2x2 h cm 20; Viale 
IV Novembre: al Monumento dedicato ai Suoi Eroi Caduti in Guerra posa 2 festoni tricolori da mt.8x0,40; 

� Fornitura e posa di n° 1 corona d'alloro (diametro cm 80) con bacche dorate e nastro bianco/rosso con scritta 
"Comune di Novara "   con sostegno autoportante, da collocare  entro le ore 9.00 del 25 aprile p.v. presso il Cortile 
Broletto, alla lapide dedicata ai Partigiani di Novara; 

� Fornitura e posa di n. 12 corone di alloro (diametro cm 50) con bacche dorate  e nastro bianco/rosso con scritta 
“Comune di Novara” con sostegno autoportante presso: n. 1 al Cortile Broletto, alla lapide dedicata ai Partigiani di 
Novara n. 1 in piazza Cavour, alla lapide dedicata ai Martiri del 24/10/44 (a sinistra ingresso Banca), n. 1 in Piazza 
Martiri,  alla lapide dedicata Martiri del 24/10/1944  (a destra dell'ingresso castello); n. 1 in Viale IV Novembre, al 
Monumento dedicato a Mons. Leone Ossola  (dopo la fontana, all'inizio della scala);, n. 1 alla lapide dedicata al caduto 
Ubezio 1943 in via Perrone (altezza uscita Via Magnani Ricotti sulla destra); n. 1 al Cimitero Urbano, alla Cappella 
dedicata ai Partigiani  (recinto 1,  arco sepolcrale 2); n. 1 al Cimitero Urbano, al Monumento dedicato ai Deportati 
(Rombo al centro del recinto 4); n. 1 al Ponte della Provinciale di Vignale (a sinistra prima del canale Cavour), al 
Monumento dedicato ai 7 Martiri del 26/8/1944; n. 1 al ponte della ferrovia di Vignale (a destra), alla stele dedicata 
ai 6 Martiri del 24/8/1944; n. 1 a Veveri , alla lapide dedicata ai Caduti della lotta Partigiana 1945 (collocata ai 
piedi dell'obelisco - giardini di fronte all'ufficio postale); n. 1 in via Redi n. 12 (traversa di C.so Risorgimento), alla 
lapide dedicata ai 14 Martiri 1943/1945 (in prossimità ingresso retro banca); n. 1 al cippo della M.O.V.M. Gen. E. 
Gherzi (Viale Ficuciello); n. 1 a Lumellogno al Monumento dedicato ai Caduti 

� Servizio di pulizia straordinaria: Viale IV Novembre  pulizia dell’area adiacente e del monumento di V.le IV 
Novembre, con rimozione delle foglie da terra, pulizia dei vialetti; Cortile Broletto: lavaggio Lapide dedicata ai 
Caduti, pulizia sottoportico e cortile, con fornitura di vasi dei fiori da collocare sotto la lapide 

� Fornitura Materiale pubblicitario: stampa di manifesti/depliant; grafica invito 
� Prestazione Banda Musicale 
� Affissioni e distribuzione del materiale pubblicitario 
� Spedizioni via mail degli inviti 
� Servizio di allestimento impianto di amplificazione presso Cortile Broletto con n. 1 microfono ad asta con casse 

adeguate da collocare sulla pedana per gli oratori, generatore, mixer audio, lettore CD;  
• Comunicazione al Comando Polizia Municipale del programma delle iniziative, con la richiesta di un adeguato 

servizio d'ordine e di rappresentanza; 
• Presenza del Gonfalone del Comune alla cerimonia   
• Richiesta alla Provincia di Novara della presenza del loro gonfalone alla cerimonia   
 
  Dato atto che  l’affidamento dei servizi e delle forniture avverrà in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
163 del 12/4/2006 e ss. mm. ed ii. (Codice dei Contratti Pubblici), degli artt. 329 e seguenti del D.P.R. 207 del 
5/10/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici) e del vigente Regolamento 
comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, approvato con la D.C.C. n. 
11/2012;  
     



Accertato che: 
• per i servizi e le forniture di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. 448/1999  
• la tipologia del servizio bandistico e di pulizia straordinaria non corrisponde ai meta prodotti previsti nel mercato 

elettronico di cui all'art. 328 del Dpr 207/2010  
 
Dato atto che la tipologia della fornitura di materiale pubblicitario, la fornitura di corone di alloro ed il servizio 

allestimento addobbi e imbandieramenti corrisponde ai meta prodotti previsti nel mercato elettronico di cui all'art. 328 
del Dpr 207/2010 per  i quali è stata avviata una procedura comparativa mediante pubblicazione di RdO a cui sono stati 
invitati i fornitori a presentare un’offerta economica con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 

 
Dato atto infine che  

� per la fornitura di materiale pubblicitario il prezzo più basso è stato presentato dalla ditta Italgrafica di Novara 
� per la fornitura di corone d’alloro il prezzo più basso è stato presentato dalla ditta Alessandro Fiori di Novara 
� per la servizio allestimento addobbi e imbandieramenti il prezzo più basso è stato presentato dalla ditta AR.CO di 

Samarate 
 

Visti i preventivi presentati da ASSA di Novara per il servizio di pulizia straordinaria e dalla Banda Musicale 
di Confidenza per il servizio bandistico 

 
Ritenuto, pertanto, di provvedere a quanto sopraindicato prevedendo una spesa complessiva di  € 3.152,05, così 

definita: 

AR.CO. Srl 
Via Roma 77/bis – Samarate (VA)  (NO) 
P.IVA 03224000129 
Per allestimento addobbi e imbandieramenti  
€ 450,00 + Iva 22% €  549,00 
CIG    Z0F1977E13 
 
TIPOGRAFIA ITALGRAFICA 
Via Verbano, 146 – Novara - P. IVA  00580690030 
Fornitura materiale pubblicitario   
€ 570,00 + Iva 22% €  695,40 
CIG    ZE51977515 
 
ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSE & C. 
Viale Roma 21/n – Novara - P.Iva 01053350037 
Fornitura n. 2 corone alloro 
n. 1 Grande € 77,27 + n. 12 Piccole € 43,64 cad. (600,95 + Iva 10%) €  661,05 
CIG   ZA619777B6 
 
ASSA SPA 
Via Sforzesca, 2 – Novara - P.IVA 01638760031 
Servizio di pulizia straordinaria 
€ 530,00 + Iva 22% €  646,60 
CIG   ZB5198971C 
  
A.M.S. BANDA MUSICALE DI CONFIENZA 
Via Roma n. 8 – Confidenza - Cod.Fisc. 92000600186 
Servizio Bandistico €  600,00 
Corrispettivo escluso dal campo di applicazione dell’Iva,  
in quanto relativo a prestazione resa da associazione senza  
personalità giuridica di cui all’art. 87, comma 1 lettera c, DPR 917/86 
CIG   Z6F19896DF 

Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. ed  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 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici); 

 
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 dare corso alle iniziative ed alla cerimonia commemorativa in occasione del 71° Anniversario della 
Liberazione per l’anno 2016 che si svolgeranno secondo il programma allegato e le modalità indicate in 
premessa, così come disposto dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.  133 del 20 aprile 2016 

2) di dare corso all’affidamento in economia, come meglio specificato in premessa, degli incarichi per forniture e 
servizi  vari,  per una spesa complessiva una spesa complessiva di € 3.152,05; 

1) di autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell’ambito del finanziamento previsto, i mandati di 
pagamento in favore delle Ditte e delle Società interessate, su presentazione di regolare fattura e/o note spesa, 
per gli importi e alle scadenze indicate in premessa; 

2) di dare atto che l’affissione a Novara del materiale pubblicitario deve intendersi effettuata per attività correlate a 
finalità specifiche istituzionali del Comune e che, quindi, è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi 
dell’art.  21 del DLgs 507/93 

3) di dare atto che l’impianto di amplificazione verrà allestito dall’Unità Impianti del Servizio Edilizia Pubblica del 
Comune di Novara 

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 imputare la spesa complessiva di € 3.152,05 al Bilancio 2016 - Centro di Costo 31 - Codice 05021.03.1841 
(Intervento 1050203 - Capitolo 770140/9),  come segue: 
AR.CO. Srl €  549,00 
TIPOGRAFIA ITALGRAFICA €  695,40 
ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSE & C. €  661,05 
ASSA SPA €  646,60 
A.M.S. BANDA MUSICALE DI CONFIENZA €  600,00 

 
 

                  IL DIRIGENTE 

             __________________________________ 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000015 del 20/04/2016 
  
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, 20 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 - 05021.03.1841 (1050203 - 770140 – 9) 3.152,05   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


