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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 Loredana Riolo 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROGETTO INTERCULTURALE “L’INTERCULTURA COME RICCHEZZA PER LA 
NOSTRA CITTA’” – PICCOLO COCCIA – 21 MAGGIO 2016 - DEFINIZIONE MODALITA' 
ORGANIZZATIVE E IMPEGNO DI SPESA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che l’Associazione culturale RI-NASCITA di Novara  ha richiesto la collaborazione del Comune di 
Novara per l’organizzazione del Progetto Interculturale “L’intercultura come ricchezza per la nostra città” 

Considerato che, così come espressamente indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 
triennio 2015-2017, approvata in allegato al Bilancio di Previsione 2015 con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 26 del 30 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge, è intenzione dell’Amministrazione dare vita ad una offerta 
culturale che, superando la visione della cultura come puro svago, consenta la creazione di una rete condivisa tra i 
soggetti che operano attivamente a Novara, avendo come obiettivi: 

• Dare vita a un’offerta culturale ambiziosa attraverso la condivisione di progetti e impegni con altri soggetti 

• Migliorare la qualità dell’offerta culturale cittadina attraverso un forte coordinamento con una molteplicità di 
soggetti al fine di creare una strategia unitaria di valorizzazione del patrimonio culturale, di programmazione degli 
eventi, di promozione e di comunicazione 

 
Dato atto che l'Associazione culturale RI-NASCITA ha tra i suoi obiettivi definiti all''interno dello Statuto 

quello di "favorire la conoscenza, il dialogo, le relazioni fra culture, popoli e etnie diverse avendo l'obiettivo di  
ricercare un'innovativa cooperazione con l'altro e di creare occasioni di arricchimento per entrambe le parti" 

 
Valutato il progetto presentato che si inserisce all’interno di un dibattito di grande attualità che riguarda il tema 

dell'intercultura e della relazione con lo straniero che vive nel nostro territorio: 
• obiettivo principale del progetto è avviare un percorso di conoscenza delle comunità di immigrati che vivono e 

abitano nel territorio novarese e che sono parte integrante del contesto urbano, favorendo processi di integrazione 
interculturale e di apertura sociale e culturale. 

• il progetto prevede azioni di incontro e di interazione diretta tra popoli diversi in cui l'immigrato diventa un 
soggetto attivo per la  diffusione della sua cultura d'origine attraverso i mezzi più efficaci e diretti per il dialogo che 
sono la musica e l'immagine, canali di comunicazione universalmente riconosciuti e presenti in ogni società 

 



Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 18/2/2016 è stato dato corso, così come disposto 
dall’Amministrazione Comunale,  alla collaborazione con l’Associazione culturale RI-NASCITA di Novara  per 
l’organizzazione del Progetto Interculturale “L’intercultura come ricchezza per la nostra città” provvedendo al 
pagamento delle spese relative all’affitto del Piccolo Coccia per lo svolgimento di due incontri: 

• Sabato 20 Febbraio 2016 con la comunità albanese 
• Sabato 12 Marzo 2016 con la comunità senegalese, strutturati in 3 momenti: 

 
 Vista la nota in data 13 maggio 2016 con cui il Presidente dell’Associazione culturale RI-NASCITA chiede la 
collaborazione del Comune di Novara attraverso il pagamento delle spese relative all’affitto del Piccolo Coccia per lo 
svolgimento di un terzo incontro nell'ambito dello stesso progetto previsto per Sabato 21 Maggio 2016 con la comunità 
marocchina e che si svolgerà secondo il seguente programma: 

• spettacolo di musica tradizionale del Marocco 
• aperitivo etnico 
• proiezione video della giornalista Valentina Sarmenghi 
• percorso fotografico organizzato Società Fotografica Novarese 

 
Ritenuto pertanto di dare corso alla collaborazione provvedendo al pagamento delle spese relative all’affitto del 

Piccolo Coccia, così preventivate dalla Fondazione Teatro Coccia: 
FONDAZIONE TEATRO COCCIA Onlus 
Via F.lli Rosselli n. 47  – Novara 
P.IVA 01980910036  - C.F. 01980910036 
Affitto Piccolo Coccia 
 € 150,00  + Iva 22% €  183,00 
 

Dato atto che l’Associazione RI-NASCITA provvederà a tutto quanto non espressamente indicato a carico del 
Comune di Novara, ed in modo particolare a quanto segue: 
• Allestimento e realizzazione dell’iniziativa 
• Pratiche e spese Siae 
• Agibilità Enpals 
• Pratiche per la licenza di inizio attività di pubblico spettacolo 
• Pagamento di eventuali cachet artistici 

Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. ed  il D. Lgs. n. 33/2013; 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. non risultano sussistere conflitti di 
interesse per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 

Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici); 

 
Dato atto che: 

• Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Cultura e Sport, Dott. Paolo Cortese 
• Il responsabile del provvedimento e dell’istruttoria è l’Istruttore Amministrativo Direttivo dell’U.O.C. Iniziative 

Culturali - Servizio Cultura e Sport  Loredana Riolo; 
• Il responsabile della pubblicazione dei dati è il dirigente del Servizio ITC Ing. Alvaro Canciani; 

 
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; 

 
Precisato che la presente determinazione diventa 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; 

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 



DETERMINA 

1) di dare corso, così come disposto dall’Amministrazione Comunale,  alla collaborazione con l’Associazione 
culturale RI-NASCITA di Novara  per l’organizzazione del Progetto Interculturale “L’intercultura come 
ricchezza per la nostra città” che prevede lo svolgimento di un incontro al Piccolo Coccia Sabato 21c Maggio 
2016 come meglio specificato in premessa 

2) di sottoscrivere il contratto predisposto dalla Fondazione Teatro Coccia Onlus per l’affitto del Piccolo Coccia per 
una spesa complessiva di € 150,00 + Iva 22% 

3) di autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell’ambito del finanziamento previsto e dietro rapporto dei 
Servizi per la Cultura, i mandati di pagamento in favore della Fondazine, su presentazione di regolare fattura 
elettronica; 

4) 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; 

5) di imputare la spesa di € 183,00  al Bilancio 2016 - CDR 31 Codice 05021.03.1841 (Intervento 1050203 - Capitolo 
770140/9) 
  

         
            IL DIRIGENTE 

    del Servizio Cultura e Sport 
Dott. Paolo Cortese 

           ________________________ 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000017 del 16/05/2016 
  
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, 16 MAGGIO 2016  
 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 

_____________________ 
 


