
 

Comune di Novara  

 

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000024 
 del 28/04/2016  

 

 
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   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Manifestazione sportiva anno 2016 – Erogazione  acconto contributo  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

    Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2014 con la quale e’ stato 
adottato il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati, nonche’ per la concessione del patrocinio da parte del Comune; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 194 del 8/06/2015 “Programmazione eventi per il triennio 

2014-2016 e criteri per l’erogazione di contributi economici, specificazione, integrazione e modifica della 
disciplina di cui al combinato disposto delle deliberazioni n. 176/2013, n. 137/2014 e n. 91/2015; 

 
Vista la determina n.46 del 20/08/2015 con la quale e’ stata nominata la commissione  per il vaglio 

delle proposte degli eventi pervenute rettifica della precedente Determina n.  26 del  08/06/2015; 
 
Vista la deliberazione n. 130 del 20/05/2016 con la quale è stato concesso il patrocinio ed il 

contributo pari a € 1.250,00  per la realizzazione dell’evento “LA  STORIA E’ QUESTA QUA” che si terrà 
a Novara presso il complesso Monumentale del Broletto il 20/05/5016 alle ore 21,00 ed in caso di pioggia il 
giorno 18/06/2016; 

 
Dato atto che nella suddetta delibera veniva previsto un acconto pari ad € 500,00 da erogare entro il 

30/04/2016;  
 
Vista la determinazione n. 8 del 17/02/2016  con la quale sono state accertate  le somme necessarie 

per  l’erogazione del contributo  all’Associazione Culturale Teatrale Musicale  TRICCHEBALLACCHE di 
Novara – Via Antonelli, 3 – 28100 Novara CF. 94072380036 CDR 133- COD 06011.03.1952 impegno n. 
1045 del bilancio 2016; 

 
 Accertato, ai sensi dell’art. 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 18 Agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 

amministrativi gestionali anche a carattere finanziario; 
 
 
Visto l’articolo 184 del Dlgs 267/2000; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 

l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 
 

 
DETERMINA 

 
Vista la deliberazione n. 130 del 20/05/2016 con la quale è stato concesso il patrocinio ed il 
contributo pari a € 1.250,00  per la realizzazione dell’evento “LA  STORIA E’ QUESTA QUA” ( 
subordinato alla presentazione del  rendiconto finale da parte della Compagnia ed alle entrate 
derivanti da Sponsorizzazioni ); 

 
- di dare atto che la spesa di €  1.250,00 risulta impegnata al centro di costo  n. 133 COD 

06011.03.1952, impegno n. 1045 del bilancio 2016; 
 

- di liquidare  quale acconto sulla spesa totale di € 1.250,00 la somma di € 500,00 a favore della  
Compagnia Teatrale Triccheballacche di Novara – Via Antonelli, 3 CF: 94072380036 - IBAN 
IT63F0503545780221570594599; 
 

- di attestare, ai sensi dell’art.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. 

 
 

                                              Il Dirigente   
                    Servizio Sponsorizzazione Progetti e Innovazioni 
                                       Dr. Paolo Cortese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Sponsorizzazioni grandi eventi/0000024 del 28/04/2016 
  
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 ………………………………., 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 € 500,00 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 

_______________________ 

 


