
 

Comune di Novara  

 

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000031 
 del 16/05/2016  

 
Area / Servizio  

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

 
Proposta Istruttoria 

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

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 19 DEL 06/04/2016- APB CAR SERVICE SRL  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 Richiamata la determinazione dirigenziale n. 19 del 06/04/2016  del Servizio del territorio e dell’economia  con la quale 
veniva approvato lo schema di contratto di sponsorizzazione relativamente ai Campionati Mondiali di pattinaggio Artistico a 
Rotelle – 28 Settembre /8 ottobre 2016; 

 Preso atto che con la stessa determinazione veniva effettuato l’accertamento della somma sottoscritta in contratto pari ad 
€ 6.000,00 + Iva; 

 Verificato  che per mero errore di scrittura nel dispositivo veniva indicato erroneamente  un importo da accertare pari a € 
5.000,00 + Iva e veniva impegnata erroneamente la cifra di € 5.000,00 come contributo alla Società FIRS (Federation 
Internazionale de Roller Sports); 

 Precisato che la presente determinazione diveniva immediatamente efficace ed esecutiva con l’apposizione  del visto di 
regolarità contabile; 

 Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  del presente provvedimento, come risulta 
dall’apposita annotazione a margine della presente; 

 Visto l’art. 107 comma 3° del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L.; 

 

DETERMINA 

 

   
  
1) di accertare l’entrata derivante dal presente atto ad integrazione della somma erroneamente indicata nel dispositivo della 
determinazione n. 19 del 06/04/2016, € 1.000,00 oltre all’IVA, per un totale di € 1.220,00, CAPITOLO 30500.99.0410 
imputandola al bilancio2016 (Acc. ……………..…./2016); 
  
2) di impegnare la cifra di € 1.000,00, vincolata alla realizzazione del sopracitato evento, come contributo alla Società FIRS ( 
Federation Internazionale de Roller Sports) P.I /CF 08669071006, IBAN IT85K0100503309000000009377- con sede in Viale 
Tiziano,74 – 00196  ROMA- per la realizzazione del ROLLER ARTISTIC SKATING WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 
(Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico 2016) CAP.06011.04.1956, imputandolo al bilancio 2016 
IMP……………………../2016; 

 



3) 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  

 
Si dà atto che:  

� il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Cortese, Dirigente del Servizi di promozione culturale s sportiva; 
� il responsabile dell’istruttoria e della pubblicazione dei dati ai sensi del l.Lgs.N° 33/2013 è la Sig.ra Enza Amendolara - Funzionario 

presso i Servizi di Promozione Culturale e Sportiva -Sponsorizzazione Progetti e Innovazioni; 
� presso l’ ufficio Sponsorizzazione progetti innovazione – sito in C.so Cavallotti,6 – tel 0321 3703384 – 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 

         Dr. Paolo CORTESE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Sponsorizzazioni grandi eventi/0000031 del 16/05/2016 
  
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 € 1.220,00 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 

_______________________ 

 


