
 

Comune di Novara  

 

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000028 
 del 05/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 
Proponente  CORTESE 
PAOLO  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Erogazione contributo a Immagina Srl per la produzione del film “Azzurro valzer” - Impegno di 
spesa  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

  IL DIRIGENTE  

    Premesso che, 

• la società Immagina Srl con sede in Novara Via Perazzi 40/c sta producendo il film “Azzurro valzer” 
pellicola incentrata sulla storia della  squadra di calcio Novara Calcio e rappresenterà un affresco sulla vita 
della nostra città come da progetto presentato a giugno 2015 da Immagina e allegato al presente atto; 

• la proiezione del film avverrà attraverso i canali televisivi (in particolare Televisione Svizzera Italiana) e 
cinematografici (parteciperà a appositi concorsi e non si esclude la distribuzione presso le sale) e contribuirà 
a diffondere l'immagine della nostra città 

• con nota allegata del 16/07/2015 la Società Immagina Srl richiedeva un contributo per la realizzazione del 
film e una collaborazione organizzativa per la realizzazione dello stesso; 

• con nota del 02/10/2015 prot. 75/2015 l'Amministrazione Comunale comunicava a Immagina Srl l'adesione 
ed il sostegno al progetto; 

 
Vista l’istanza presentata in data 29/04/2015 da  Immagina Srl unitamente al quadro economico di previsione 

di spesa per la realizzazione del film “Azzurro valzer” dal quale si evince un disavanzo negativo di € 10.800,00 e la 
richiesta di erogazione di contributo da parte del Comune pari a € 10.000,00. 

 
Dato atto che la produzione del film terminerà entro la fine del mese di maggio 2016 
 
Considerato che l’iniziativa rientra tra le attività di cui all’art. 5 e all'art. 11 del Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/3/2014, che possono beneficiare di contributi in 
quanto rivolte alla promozione della città e dell'attività sportiva di rilevanza nazionale 

 
 
 
 
 
 
 



 
Ritenuto opportuno procedere all'erogazione del contributo richiesto per una spesa complessiva  di € 10.000,00 così 

definita: 
Immagina Srl 
Via Perazzi 30/c - Novara 
Cod.Fisc./P.Iva 01442500037 
Contributo al lordo di ritenute fiscali     
per realizzazione del film “Azzurro valzer”   €  10.000,00 
   

 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, 

  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; 

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000  “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

DETERMINA 
 

1) di erogare, per quanto riportato in premessa, a IMMAGINA Srl, un contributo di € 10.000,00, al lordo delle 
ritenute fiscali, a sostegno dei costi sostenuti per la realizzazione del film “Azzurro valzer”, incentrata sulla 
storia della  squadra di calcio Novara Calcio che contribuirà a diffondere l'immagine della nostra città a livello 
nazionale ed internazionale attraverso i canali televisivi 

2) di stabilire, così come disposto dall’art. 27 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 16 del 27/3/2014, che l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del 
soggetto richiedente della seguente documentazione, entro 6 mesi dalla conclusione della realizzazione del film, 
a pena di decadenza: 
a) relazione dettagliata delle attività poste in essere, con precisa indicazione dei risultati conseguiti sotto 

l’aspetto gestionale ed economico-finanziario, valutati in base alla documentazione presentata nell’istanza. 
Dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli 
effettivamente ottenuti, con l’indicazione delle eventuali cause, non imputabili al soggetto richiedente, per le 
quali non sono stati conseguiti i risultati programmati in origine;  

b) prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate;  
c) prospetto delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di 

altri enti pubblici o da parte di privati;  
d) relazione circa l’utilizzazione dei benefici economici erogati dalla Civica Amministrazione.  

 

4) di autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell’ambito del finanziamento e su disposizione del Servizio 
Cultura e Sport - Unità Sport Sponsorizzazioni Turismo, il mandato di pagamento in favore di Immagina Srl 



5) 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; 

6) di imputare la spesa complessiva, di € 10.000,00 al Bilancio 2016, CDR 33 - Codice 06011.04.1956 (Intervento 
1050205  –  Capitolo 770210/0) 

 
 
 
 

    IL DIRIGENTE 
    __________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Sponsorizzazioni grandi eventi/0000028 del 05/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Sviluppo del Territorio e dell'Economia (04.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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo €10.000,00 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 

_______________________ 

 


