
 

Comune di Novara  

 

Determina Commercio/0000013 
 del 14/04/2016  

 
Area / Servizio  

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

 
Proposta Istruttoria 

Unità Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 
Proponente Barbara 
Bertamini  
 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente X 

 Fascicolo 11.1.1.1./7000028 

  

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Erogazione di benefici economici per eventi e manifestazioni a carattere commerciale o 
promozionale  del mondo del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo nell’anno 2015 
(impegno n. 3819/2015). Variazione soggetto beneficiario.  

 

Allegati: SI �  NO X  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 Richiamata la propria precedente determinazione n. 39 del 22.12.2015 con la quale si concedeva 
all’ASCOM - Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Novara – con sede 
legale a Novara in via Paletta n. 1, c.f. 80009390032 - un contributo di Euro 1,000,00 a concorso delle spese 
sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa “Degusto Expo” svoltasi presso l’Arengo del Broletto nei fine 
settimana del 9/10 ottobre e 16/17 ottobre 2015 (impegno di spesa n. 3819/2015); 
 
 Vista la successiva comunicazione in data 04.04.2016, acquisita al protocollo generale n. 24096 ri 
04/2294 del 13.04.2016 con la quale, nel trasmettere nota datata 15.12.2015 a firma del Presidente 
dell'Associazione Ascom di Novara, si segnala che l’evento in oggetto è stato promosso congiuntamente al 
Consorzio Acquisti Terziario – con sede a Novara in via Paletta n. 1, partita iva 016676320037 – che, in 
qualità di soggetto costituito all'interno del sistema associazione per la gestione degli eventi, ha assunto la 
gestione economica dell'iniziativa sostenendo, pertanto,  le relative spese; 
 
 Ritenuto pertanto di provvedere alla regolarizzazione degli atti amministrativi al fine di procedere 
alla successiva liquidazione del contributo già stanziato per l’iniziativa in oggetto; 
  
 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; 
 
 Dato atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.l. 78/2009, convertito in l. 102/2009, 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 alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità all’Albo Pretorio; 
 
 Visto il parere reso per quanto di competenza – ai sensi dell’art. 49 del  d.lgs. 18.08.2000, n 267 – dal  
Dirigente del Servizio Bilancio; 
 
 Visto l’articolo 107 del d.lgs. 18.08.2000, n 267 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; 

 

DETERMINA 

 
� di stabilire che il contributo di € 1.000,00 già concesso con precedente propria determinazione n. 39 del 

22.12.2015 (impegno di spesa n. 3819/2015) ad Ascom - Associazione del Commercio del Turismo e dei 
Servizi della Provincia di Novara - a parziale copertura delle spese sostenute per l’organizzazione 
dell’iniziativa Degusto Expo” svoltasi presso l’Arengo del Broletto nei fine settimana del 9/10 ottobre e 
16/17 ottobre 2015 (impegno di spesa n. 3819/2015) venga invece corrisposto – per le motivazioni sopra 
riferite – al Consorzio Acquisti Terziario – con sede a Novara in via Paletta n. 1, partita iva 016676320037 
– quale soggetto incaricato della gestione economica dell'iniziativa in parola ed effettivo sostenitore dei 
relativi costi; 

� di dare atto che la relativa spesa complessiva di € 1.000,00 è già stata impegnata con imputazione al 
CdR 133, intervento 111505/19, capitolo 770210/0 Trasferimenti ad altri soggetti - bilancio 2015 (impegno 
3819/2015); 

� di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla  liquidazione del 
contributo riconosciuto a favore del soggetto beneficiario previa valutazione delle relative pezze 
giustificative; 

� di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.l. 78/2009, convertito in l. 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; 

� di dare atto che presso gli uffici dell’Unità Commercio del Servizio Governo del Territorio Commercio  - 
siti in viale Manzoni n. 8/a (quinto piano) - tel. 0321/3703361/3360 – possono essere assunte tutte le 
informazioni del caso e può essere esercitato il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 
ss.mm. e ii.,  del d.P.R.  184/2006 del vigente regolamento comunale in materia.  

 
                            

                      Il Dirigente del Servizio 
                        (arch. Maurizio FODDAI) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Commercio/0000013 del 14/04/2016 
  
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 favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 14.04.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
                                                                                                     (arch. Maurizio FODDAI) 
  
  
  
  
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   
24-1   
24-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 1.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


