
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000027 
 del 20/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 01.21.4.2.2/03 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente S.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE/SPONSORIZZAZIONE PER LA 
SISTEMAZIONE E/O MANUTENZIONE DELLA ROTONDA SPARTITRAFFICO DI P.ZZA 
M.L.KING/C.SO VERCELLI ALLA DITTA EVERGREEN DI TORRIANI FONTANA MASSIMO DI 
NOVARA PER IL BIENNIO 2016/2017  . 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

 Richiamate con riguardo agli accordi di collaborazione/sponsorizzazione per la sistemazione 
e/o manutenzione di aiuole e aree a verde pubblico, le delibere di G.C. n° 370 del 12/06/2002 e 
successiva n° 238 del 30/09/2009 di approvazione de lla relativa procedura; 

 
 

 Dato atto che allo stato, sono state apportate rispetto allo schema di accordo approvato con 
quest’ultima deliberazione, ulteriori modifiche non sostanziali correlate alle attuali procedure in atto 
in merito alle “sponsorizzazioni”; 
 
 
 Vista la determina dirigenziale n° 28 del 18/04/20 14 di affidamento del servizio di 
sistemazione e/o manutenzione del verde della rotonda spartitraffico di P.zza M.L.King/C.so 
Vercelli alla ditta Evergreen di Torriani Fontana Massimo con sede a Novara in Via Boriola, 25 - P. 
IVA 01764600035 – C.F.:TRMSM68E30F952R, per il biennio 2014/2015; 
 
 
 
 Atteso che il coinvolgimento di Società e Privati, per la cura e il miglioramento dell’immagine 
della città si è rivelata un’esperienza positiva, si è pertanto provveduto ad interpellare gli sponsor, 
per un eventuale rinnovo dell’accordo giunto alla scadenza; 
 
 



Vista la ns. nota prot. n° 80789/2015 con la quale si è proposto alla suddetta ditta, il rinnovo 
dell’accordo di collaborazione/sponsorizzazione per la sistemazione e/o manutenzione dell’area in 
oggetto per il biennio 2016/2017; 

 
 

Vista altresì la nota trasmessa via mail ns. prot. n° 3401 in data 20/01/2016 con la quale la 
ditta Evergreen di Torriani Fontana Massimo ha confermato la disponibilità al rinnovo dell’accordo 
di che trattasi;  
 
 

 Visti lo schema di accordo e relativo programma manutentivo con annesso preventivo di 
spesa che ammonta ad €. 1.399,34 annui Iva compresa, allegati al presente provvedimento, i quali 
verranno sottoscritti per accettazione dalla ditta ad esecutività del presente provvedimento con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Servizio Bilancio; 
 
 

Ritenuto altresì di dare mandato al Dirigente del Servizio Mobilità, di procedere alla 
sottoscrizione del contratto di collaborazione/sponsorizzazione di che trattasi; 

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali; 
 
 

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; 

 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta dall’apposta annotazione a margine della presente; 
 

 
DETERMINA 

 

1) di rinnovare l’accordo di collaborazione/sponsorizzazione per il biennio 2016-2017, con la ditta 
Evergreen di Torriani Fontana Massimo con sede in Via Boriola, 25 – 28100 NOVARA -, P. IVA 
01764600035 – C.F.:TRMSM68E30F952R, per la sistemazione e/o manutenzione del verde 
della rotonda spartitraffico di P.zza Martin Luther King/C.so Vercelli, per un preventivo di spesa 
annuo di Є 1.399,34 Iva compresa, alle condizioni indicate nell’accordo di collaborazione e 
programma manutentivo allegati alla presente; 

 
 

2) di dare atto che la ditta Evergreen di Torriani Fontana Massimo potrà altresì pubblicizzare la 
sua collaborazione con cartelli informativi collocati in loco negli spazi assegnati; 
 
 

3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Mobilità Ing. Marcello Monfrinoli, di procedere alla 
sottoscrizione del contratto di collaborazione/sponsorizzazione di che trattasi 



 
 

4) di stabilire che l’accordo derivante dal presente provvedimento verrà redatto in osservanza 
dell’art. 29 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 

5) di impegnare la spesa per l’importo di €. 1.399,34 (Iva compresa) con imputazione al Cdr 47 
Cap. 09021.03.2272 del Bilancio 2016 e ad analogo fondo del Bilancio 2017; 

 

6) di accertare l’entrata per l’importo di €. 1.399,34 (Iva compresa) con imputazione al Cdr 47 
Cap. 30100.02.0241 del Bilancio 2016 e ad analogo fondo del Bilancio 2017; 

 

7) di autorizzare il Servizio Bilancio, previo rendiconto, verifica di regolarità contributiva e 
trasmissione della relativa fattura da parte del Servizio Mobilità – Unità Progettazione e 
Manutenzione Verde Pubblico, ad emettere la fattura di pari importo a fronte delle spese per la 
sponsorizzazione della ditta Evergreen di Torriani Fontana Massimo. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
     (Ing. Marcello Monfrinoli) 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000027 del 20/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 1.399,34   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


