
 

Comune di Novara  

 

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000027 
 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: CAMPIONATI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTI CO 2016 – 

Novara, 23   settembre  – 9 ottobre 2016.  Liquidazione alla Firs dello spettante concordato  ed 
approvato con determina Dirigente  Cultura, Sport e Sponsorizzazioni, n.2 del 24.2.2016. 

Liquidazione di spesa Euro 50.000,00 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 

con deliberazione n. 325 del 28.11.2014, la Giunta Comunale incaricava il Dirigente del Servizio Cultura, 
Sport e Sponsorizzazioni di dar corso ai procedimenti amministrativi necessari per per la realizzazione 
dell'evento “ Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico 2016 in programma a Novara dal 23 settembre al 
9 ottobre 2016, attraverso la stipula di specifico contratto fra il Comune di Novara e la FIRS,  Federazione 
Internazionale di Pattini a Rotelle; 

il Dirigente Responsabile e gli uffici provvedevano alla predisposizione del contratto da sottoscrivere fra le 
due parti; 

con  la Determinazione del dirigente Servizio Cultura,Sport, Sponsorizzazioni n. 2 del 24/02/2016 ad oggetto 
“ Host City Contract for the Roller Artistic Skating Word Championship 2016” Addendum all'accordo 
contrattuale sottoscritto il 27.05.2015” ,   il contratto originario di cui sopra,  veniva integrato  con  ulteriori  
e più dettagliate condizioni ;    

la sopra citata determinazione e l' Addendum sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del contratto 
in parola; 



Rilevato che 
 per quanto riguarda gli adempimenti economici il punto  7) dell'integrazione di cui sopra   prevede  quanto 
segue: 

 
a) Euro 50.000,00 alla firma del contratto; 
a) Euro 50.000,00   entro il 31.3.2016 . 

 
 
Ulteriori Euro 400.000,00 da erogarsi  mediante acconti, secondo la previsione : 
Euro 100.000,00 entro il 31.3.2016 ; 
Euro 100.000,00 entro il 30.6.2016 ; 
Euro 100.000,00 entro l’inizio Championships ; 
Euro 100.000,00 entro 30 giorni Championships e subordinatamente alla presentazione da parte della FIRS 
del rendiconto sulle spese effettivamente sostenute e debitamente liquidate. 
 
con protocollo n. 37961 dell'11.06.2015 è stato inviato il contratto sottoscritto alla Federazione di cui sopra ; 
Vista: 

 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 31/07/2013 e n. 137 del 14/05/2014 con cui 

sono stati approvati  i contenuti per la programmazione dei Grandi Eventi ed i criteri per 
l’erogazione dei benefici economici; 

 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2014 con la quale è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi del 
Comune di Novara; 

 
Rilevato di dover ottemperare ai versamenti previsti; 
 
 
- Viste le determinazioni di impegno e contestuale liquidazione alla FIRS : 
 

- Det. Dirigenziale  n. 60 del 15/10/2015  Euro 50.000,00  - Imp. N. 3471/15 
- Det. Dirigenziale  n.  01 del 15/02/2016  Euro 50.000,00 – Imp. N. 895/16 
- Det. Dirigenziale   n. 06 del 31/03/2016   Euro 50.000,00 -  Imp. n. 1219/2016. 

 
 
Ciò premesso, 
 
Visto il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
Dato atto che:   
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Cultura e Sport, Dott. Paolo Cortese; 
Il Responsabile della pubblicazione dei dati è il Dirigente del Servizio ITC,  Ing. Alvaro Canciani; 
Richiamati gli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici); 
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli 
atti amministrativi gestionali; 
Visti gli allegati pareri; 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto contabile, sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.; 
 
 



 
 
 

DETERMINA 
 
 
1)  di liquidare alla Società FIRS, P.Iva/codice fiscale 08669071006, IBAN 
IT85K0100503309000000009377, la somma €.50.000,00, a parziale copertura  della prima quota di acconto 
prevista al punto 7)   di quanto contenuto nell’integrazione all’accordo contrattuale sottoscritto  relativo al  
contratto “Città ospitante per i campionati mondiali di pattinaggio artistico 2016” del 27 maggio 2015, di cui 
in premessa, imputando la relativa spesa al centro di costo 133 “Iniziative sportive e ricreative”, COD 
06011.04.1956  del corrente bilancio 2016 - impegno n. 1048 -1060-1133-14001-14002 ; 
 
2)  di attestare, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Dl. 78/2009 convertito in Legge 102 del 2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i seguenti 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 

 
          Il Dirigente   

                                                                                                                                (Dott. Paolo Cortese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Sponsorizzazioni grandi eventi/0000027 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 € 50.000,00 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 

_______________________ 

 


