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Determina Cultura - Biblioteche/0000015 
 del 11/04/2016  

 

 
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 Mauro Ferrara  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso Novarese. Progetto di promozione della lettura e della cultura di 
interesse locale. Accordo di collaborazione con la Fondazione Teatro Coccia Onlus. Impegno di spesa di € 
4.100,00. CIG Z80195BA24.  

 

Allegati: SI �  NO  

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 23.03.2016, è stata approvata la 
collaborazione all’attuazione del progetto proposto dalla Fondazione Teatro Coccia Onlus con nota del 
09.03.2016, a seguito di input proveniente dall’Amministrazione Comunale, denominato La nascita della 
modernità: autori fra Cinque e Seicento consistente in “quattro appuntamenti pomeridiani all’interno dei 
quali non solo promuovere una conoscenza del periodo storico e culturale, ma leggere brani scelti per 
illustrare alcuni momenti fondamentali del periodo che per molti aspetti ha sviluppato, se non inventato, una 
sensibilità e un orizzonte che ancora agisce sulla  nostra memoria e sulla nostra coscienza”; l’illustrazione dei 
testi scelti, del contesto che li ha prodotti,nonché la lettura di brani scelti sarà a cura della compagnia Venti 
Lucenti e  condotta dai professori Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci;  
 
Atteso che, con la medesima deliberazione, è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Servizi 
Promozione Culturale Sportiva per la stipula dell’accordo di collaborazione che definisca i contenuti specifici 
dei reciproci obblighi e per l’adozione di tutti gli atti gestionali necessari per l’attuazione del progetto; 
 
Visto il testo riguardante la bozza di accordo da sottoscrivere per la realizzazione della proposta allegato al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
Accertato che per il servizio di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. 
448/1999 e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai meta prodotti previsti nel mercato elettronico di 
cui all'art. 328 del Dpr 207/2010; 
 
Dato atto che la spesa di € 4.100,00 necessaria alla realizzazione dell’iniziativa è già stata impegnata, 
nell’ambito delle spese per le attvità del Sistema Bibliotecario del Basso Novarese,  con determinazione n. 66 
del 29.12.2015, all’intervento 1050103, cap. 770140/9 del CdR 123 – Biblioteca del Bilancio 2015; 
 



Ritenuto, pertanto: 
- di approvare l’accordo di collaborazione allegato al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale; 
- di incaricare la Fondazione Teatro Coccia Onlus per la realizzazione dell’iniziativa sopra descritta; 
 
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) e al D.lgs 33/2013 (obbligo di pubblicazione); 
 
Dato atto che: 
- responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Cultura e Sport, Dott. Paolo Cortese; 
- responsabile del provvedimento e dell’istruttoria è il funzionario di biblioteca del Servizio Cultura e 
Sport, Mauro Ferrara; 
- responsabile della pubblicazione dei dati è il dirigente del Servizio ITC, Ing. Alvaro Canciani; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
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; 
 
Visto l’ art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
                                                                       
                                                                        DETERMINA 
 
 
1) di approvare  il seguente accordo di collaborazione: 

 
ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI NOVARA E LA FONDAZIONE TEATRO 
COCCIA 
In ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 316 in data 06.10.2015,  tra 
il Comune di Novara, rappresentato da Paolo Cortese, nato a Novara il 09.05.1962,  Dirigente del Servizio 
Servizi Promozione Culturale Sportiva, e la  Fondazione Teatro Coccia Onlus, rappresentata da Renata 
Rapetti, si sottoscrive il presente Accordo di Collaborazione. 

Art. 1 Oggetto dell’accordo 
Collaborazione nell’attuazione della manifestazione consistente in: 
- organizzazione della manifestazione denominata Memorie di guerra), con la assunzione da parte del 
Comune di Novara di una quota parte dei costi, per una spesa massima di € 6.500,00; 
- collaborazione alla manifestazione, ospitando nelle strutture comunali gli incontri. 
Art. 2 Obblighi dell’Amministrazione Comunale 

• partecipare alla conferenza stampa di pubblicizzazione delle manifestazioni 
• concedere l’utilizzo della sala Genocchio in Palazzo Vochieri, utilizzando proprio personale per 

apertura e chiusura delle porte in orario non di apertura della biblioteca;  
• corrispondere alla Fondazione Teatro Coccia Onlus un corrispettivo per la spese sostenute per la 

realizzazione del progetto pari a 3.360,65 + IVA 22%, per un ammontare complessivo di € 4.100,00. 
Art. 3  Obblighi degli Organizzatori 

• organizzazione, gestione e coordinamento generale della manifestazione,denominata La nascita della 
modernità: autori fra Cinque e Seicento consistente in “quattro appuntamenti pomeridiani all’interno 
dei quali non solo promuovere una conoscenza del periodo storico e culturale, ma leggere brani 
scelti per illustrare alcuni momenti fondamentali del periodo che per molti aspetti ha sviluppato, se 
non inventato, una sensibilità e un orizzonte che ancora agisce sulla  nostra memoria e sulla nostra 



coscienza”; l’illustrazione dei testi scelti, del contesto che li ha prodotti,nonché la lettura di brani 
scelti sarà a cura della compagnia Venti Lucenti e  condotta dai professori Leonardo Bucciardini e 
Daniele Bacci 

• progettare l’iniziativa, allestire le sedi degli eventi, tenere contatti con relatori, fornire materiale per 
la pubblicizzazione dell’iniziativa; 

• provvedere al pagamento dei compensi SIAE, di imposte e tributi se e in quanto dovuti; 
• pagare eventuali spese di ospitalità o gettoni di presenza per i relatori. 

Art. 4 Gratuità dell’Accordo di collaborazione 
Le parti si obbligano reciprocamente ad eseguire le prestazioni meglio specificate negli articoli precedenti 
senza porre a carico dell’altra parte alcun ulteriore onere economico ad eccezione di quanto previsto nei 
precedenti articoli. 
Art. 5 Norme non previste 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si fa espresso riferimento alla normativa 
vigente al momento della sottoscrizione ed in particolare alle disposizioni del Codice Civile. 
Art. 6 Controversie 
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’esecuzione del presente Accordo saranno 
possibilmente definite in via amministrativa. In caso di controversia, le parti concordano di ritenere 
competente in via esclusiva il Tribunale di Novara. 
Art. 7 Norme finali 
Il presente Accordo di Collaborazione è soggetto a registrazione in caso d’uso come previsto dall’art. 5 
comma 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e le spese relative sono a carico della parte che ne fa richiesta. 
Novara,  
 
2) di incaricare la Fondazione Teatro Coccia Onlus, via Fratelli Rosselli 47 – Novara, P.I. 01980910036, 
per la realizzazione del progetto come descritto in premessa, a fronte di un corrispettivo di € 3.360,65 + IVA 
22%, per un ammontare complessivo di € 4.100,00 (CIG Z80195BA24); 
 
3) di dare atto che la spesa di € 4.100,00 necessaria alla realizzazione dell’iniziativa è già stata 
impegnata, nell’ambito delle spese per le attvità del Sistema Bibliotecario del Basso Novarese,  con 
determinazione n. 66 del 29.12.2015, all’intervento 1050103, cap. 770140/9 del CdR 123 – Biblioteca del 
Bilancio 2015; 
 
4) di incaricare l’Unità Biblioteche di questo Servizio di dare corso alle procedure attuative del presente 
provvedimento;  
 
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 presente determinazione verrà pubblicata in Albo Pretorio. 

 
Il Dirigente



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale 
n. Cultura - Biblioteche/0000015 del 11/04/2016 
  
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,        
 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   
123-1   
123-1-3   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € 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 

_______________________ 

 


