
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000010 
 del 18/03/2016  

 

 
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 Loredana Riolo 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROGETTO “CULTURA E AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI” - 
ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA DI CHIUSURA DEL PROGETTO  - AFFIDAMENTO 
IN ECONOMIA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso 
� che con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 120 del  29/05/2013, n. 267 del 13/11/2013 e n. 9 del 15/1/2014 è 

stato approvato il progetto denominato “CULTURA ED AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI”, 
promosso quale soggetto capofila dal Comune di Novara, con la partecipazione, in qualità di partner, del Comitato 
d’Amore Casa Bossi, dell’A.T.L. di Novara e della Fondazione Teatro Coccia, presentato alla Fondazione CARIPLO 
nell’ambito del Bando 2012 “Piano di Azione: Promuovere la razionalizzazione e il rinnovamento dell’offerta 
culturale. Valorizzare le attività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane” finalizzato alla promozione di 
un programma strutturato di azioni coerenti e funzionali all’obiettivo di valorizzazione dell’edificio e di rinnovamento 
delle policy culturali nell’area urbana di Novara; 

� che tale progetto è strutturato su 5 macro-azioni strettamente connesse tra loro:  
1 -  ITINERARI TERRITORIALI E STORYTELLING  quale azione di sistema per valorizzare le opere e i 
progetti di Antonelli a livello urbano e territoriale, assegnando al binomio Cupola di S. Gaudenzio/Casa Bossi la 
funzione di baricentro; 
2 - LA CITTA’ A PORTATA DI MANO per la realizzazione di una vera e propria infrastruttura culturale di rete 
accessibile in più punti della città, dedicata alla promozione delle attività culturali e artistiche, alla nascita di nuovi 
servizi, alla messa a sistema di quelli che già esistono (carta dei servizi dei musei novaresi, card integrata cultura e 
mobilità sostenibile, segnaletica informativa e direzionale, creazione di un punto di lettura e orientamento alla 
conoscenza della città, creazione di una nuova occupazione per il volontariato attivo), 
3 – ANIMAZIONE ECONOMICA per lo sviluppo del dialogo tra cultura e economia con centro propulsore Casa 
Bossi; 
4 – CASA BOSSI POLO CULTURALE per l’animazione interculturale di Casa Bossi; 
5 – INTERVENTI STRUTTURALI previsti sulla Cupola di S. Gaudenzio, sugli spazi a caffetteria del complesso 
monumentale del Broletto e su Casa Bossi; 

• che il suddetto progetto si concluderà il 31 marzo 2016; 
 

Dato atto che il Comune di Novara, soggetto capofila ed i partner, Comitato d’Amore Casa Bossi, A.T.L. di 
Novara e Fondazione Teatro Coccia hanno realizzato le azioni proposte di propria competenza  
 



 Considerato che Lunedì 21 Marzo 2016, alle ore 11,30 presso la Sala Club Unione si svolgerà la conferenza 
stampa di chiusura del progetto “CULTURA E AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI” sostenuto da 
Fondazione Cariplo che si svolgerà come segue: 
Interventi 

• Andrea Ballarè, Sindaco di Novara 
• Mariella Enoc, Vice Presidente Fondazione Cariplo 
• Paola Turchelli, Assessore alla Cultura del Comune di Novara; 
• Renata Rapetti, Direttrice Artistica Teatro Coccia; 
• Maria Rosa Fagnoni, Presidente Agenzia Turistica Locale Novara; 
• Roberto Tognetti, Presidente Comitato d’Amore per Casa Bossi 

Moderatore 
• Enrico Ferrero, Ideazione Srl 

 
 Ritenuto opportuno incaricare il soggetto che gestisce la Sala del Club Unione di organizzare il regolare 
svolgimento della conferenza stampa mettendo a disposizione la sala allestita  
  
 Dato atto che  l’affidamento del servizio 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 il servizio di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. 
448/1999 e non corrisponde ai meta prodotti previsti nel mercato elettronico di cui all'art. 328 del Dpr 207/2010  

 
 Visto il preventivo presentato 
 
 Ritenuto, pertanto, di provvedere a quanto sopraindicato prevedendo una spesa complessiva di  € 416,07, così 
definita: 
LUCA BOMBAN 
sede operativa via Puccini n. 2/a – Novara 
sede legale via G.Verdi 18 - Gozzano 
P. IVA  02186710030 
Organizzazione conferenza stampa   
€ 378,24 + Iva 10%     €  416,07 
CIG    Z81191696C 
 

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”; 



 
D E T E R M I N A  

 

1) di organizzare la conferenza stampa di chiusura del progetto “CULTURA E AREE URBANE – SISTEMA 
CULTURALE E CASA BOSSI” per il giorno Lunedì 21 Marzo 2016, alle ore 11,30 presso la Sala Club Unione 
come meglio specificato in premessa 

2) di affidare l'organizzazione alla ditta  LUCA BOMBAN specificata in premessa per un corrispettivo di € 378,24 al 
netto dell’Iva 

3) di dare atto che l'affidamento di che trattasi viene conferito 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; 

4) di autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell’ambito del finanziamento previsto e dietro rapporto del 
Servizio Cultura, il mandato di pagamento in favore della Ditta interessata, su presentazione di regolare 
fattura; 

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 dare atto che la spesa di € 416,07 (Iva compresa)  trova copertura finanziaria al Bilancio 2015 – CdR 31 – 
Intervento 1050203 – Capitolo 770140/9 (Impegno 1430/2015)  

 
 
             IL DIRIGENTE 
       ________________________________ 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000010 del 18/03/2016 
  
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, 18 MARZO 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. 
Importo già impegnato  416,07   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


