
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000019 
 del 30/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area 
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

SERVIZIO CULTURA E 
SPORT - Unità Iniziative 
Culturali 
Proponente Loredana Riolo 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: NOVARA JAZZ FESTIVAL 2016 – 13^ EDIZIONE – APPROVAZIONE ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso che con Deliberazione n. 134 del 20/4/2016 la Giunta Comunale ha concesso il patrocinio del 
Comune di Novara alla manifestazione culturale “Novara Jazz Festival  - 13^ edizione – Anno 2016” che si svolgerà 
come da programma allegato ed ha approvato la collaborazione con l’Associazione Culturale “REST ART” di Novara 
per i seguenti aspetti: 

utilizzo del Complesso Monumentale del Broletto 
• utilizzo del cortile giovedì 2, venerdì 3, sabato 4, domenica 5, giovedì 9, venerdì 10, sabato 11, domenica 12 

Giugno 2016 con strutture allestite (palco, sedie, impianti elettrici) e corrente elettrica (strutture Rest-Art 
montaggio da lunedì 30 maggio e smontaggio fino a giovedì 16 Giugno 2016) per svolgimento concerti e Dj 
set dalle ore 21 alle ore 1.00 

• utilizzo del cortile antistante l’ingresso lato corso Italia giovedì 2, venerdì 3, sabato 4, domenica 5, giovedì 9, 
venerdì 10, sabato 11, domenica 12 Giugno 2016 per la posa di n. 3 gazebo per somministrazione bevande, in 
occasione delle iniziative 

• utilizzo del cortile domenica 12 giugno 2016 per posizionamento stand e svolgimento Fiera del Vinile dalle ore 
10.00 alle ore 18.00 

• utilizzo della Galleria Giannoni - sala 13 (dove sono esposti i quadri di Dudreville) Domenica 5 Giugno 2016 
dalle ore 13.00 alle ore 15.00 per Jazz Brunch (piccolo rinfresco in loggetta) 

utilizzo del Museo Faraggiana 
• utilizzo del cortile sabato 28 maggio 2016 per svolgimento Tramonto in Jazz dalle ore 19.00 alle ore 21.00 

utilizzo della Cupola di San Gaudenzio 
• utilizzo della Sala del Compasso domenica 29 maggio 2016 per svolgimento Tramonto in Jazz dalle ore 19.00 

alle ore 21.00 
utilizzo Cortile Biblioteca Comunale  

• Sabato 4 Giugno 2016 per svolgimento Jazz Brunch dalle ore 13:00 alle ore 15:00   
occupazione suolo pubblico 

• Piazza Duomo dal 19 Maggio al 16 Giugno 2016 per posa gazebo informativo e attacco corrente elettrica 
• Piazza Puccini Venerdì 10, Sabato 11 e Domenica 12 Giugno 2016 per punto ristoro-Risto Jazz 

somministrazione di cibi e bevande 
• Centro Città sabato 11 a domenica 12 giugno 2016 con n. 12 postazione (mq 9 ciascuna) per lo svolgimento di 

“Street Jazz: il jazz si fa in strada” dalle ore 10 alle ore 24 



• vie del centro storico per posa di n. 3 colonne di cemento con materiali di comunicazione (cad. mt 1x3) in 
piazza Cavour, piazza Martiri, piazza Puccini per pubblicizzare l'evento Novara Jazz (posa a carico 
dell'associazione rest-art) 

personale comunale 
• Per apertura e chiusura Cortile Broletto e utilizzo servizi igienici della struttura in occasione delle iniziative 
• per conduzione impianti elettrici nel Cortile Broletto in occasione delle iniziative 
• per posa e rimozione di striscioni pubblicitari  (l'associazione rest- art provvederà al preventivo pagamento 

delle affissioni) 
sostegno economico 

• sostenere la manifestazione con un impegno economico massimo di euro 25.000  da finanziare con entrate 
finalizzate alla realizzazione della manifestazione, incaricando a tal fine il Nucleo Sponsorizzazioni dell’Unità 
Sport e Sponsorizzazioni - Servizio Cultura e Sport di attivare le procedure necessarie per la ricerca ed il 
reperimento delle risorse finanziarie quali contributi e sponsorizzazioni da parte di soggetti pubblici e privati e 
subordinando l’assegnazione della somma al realizzo delle entrate correlate   

agibilità broletto 
• incaricare il Dirigente del Servizio Cultura e Sport di attivare le procedure necessarie per allestire e rendere idoneo ed 

agibile, nel rispetto della normativa vigente, il cortile di Palazzo Broletto ad ospitare le iniziative del Jazz Festival 2016, 
fino ad una spesa massima di Euro 4.000,00 (palco, impianti elettrici, impianto luci emergenza, squadra antincendio, 
pulizia cortile, sistemazione sedie) 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale Unità Sponsorizzazioni n. 29 del 10/5/2016 con cui è stato accertato al 

Bilancio 2016 – CdR 133 - Codice 30500.99.0411 l’importo di € 24.000,00 (Acc. 638/2016) quale sponsorizzazione 
del Consorzio per la tutela del formaggio gorgonzola, di cui € 12.200,00 per il Novara Jazz Festival 2016 con 
imputazione della spesa al Bilancio 2016 - CdR 133- Codice 05021.03.1845 - Capitolo 770140/9 (Impegno 15042/16) 

 
Visto il Verbale della Commissione tecnica istituita con Determinazione Dirigenziale n. 6/2014, con cui è stata 

valutata positivamente la concessione del Cortile Broletto a titolo gratuito  per le iniziative in programma nell’ambito 
della citata manifestazione culturale 

 
Visto lo schema dell’accordo di collaborazione tra il Comune di Novara e l’Associazione Rest Art di Novara 

per la realizzazione e organizzazione delle iniziative in programma nell’ambito del Novara Jazz Festival 2016 
 
Considerato che per allestire e rendere idoneo ed agibile il Cortile Broletto si rende necessario provvedere a 

quanto segue, così come approvato dalla CCV in data 28/5/2015: 
• allestimento impianto temporaneo elettrico per illuminazione cortile e luci di emergenza, con presentazione al 

termine dell’esecuzione di certificazioni e dichiarazioni  di conformità (DM 77/2008) 
• allestimento impianto temporaneo di messa a terra elettrica palco, con presentazione al termine dell’esecuzione 

di certificazioni e dichiarazioni  di conformità (DM 77/2008) 
• allestimento palco mt. 12 al fronte x mt. 8 di profondità, con presentazione al termine dell’esecuzione di 

dichiarazione  di corretto montaggio 
• collaudo statico del palco 
• posa di 390 sedie come da planimetria approvata  
• presenza di n. 2 persone per squadra antincendio in possesso dell’attestato rilasciato dal Comando Vigili del 

Fuoco per “Rischio Medio” durante lo svolgimento delle iniziative, per un totale di n. 27 ore x 2 persone 
• Presenza di personale tecnico per conduzione impianti elettrici durante lo svolgimento delle iniziative  

 
Visto l'accordo di collaborazione Reg. 88 in data 4/6/2015 con cui la Fondazione Teatro Coccia Onlus si è 

impegnata a mettere a disposizione i seguenti servizi e personale: 
• allestimento, a titolo gratuito, presso il Cortile Broletto di  palco  mt. 12 al fronte x 8 di profondità con 2 scale, 

fondale e quinte nere 
• utilizzo, a titolo gratuito, di 400 sedie di proprietà di codesta Fondazione depositate presso il broletto 
• personale per squadra antincendio in possesso dell’attestato rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco per “Rischio 

Medio” al costo di € 8,00 Iva compresa all’ora a persona 
 



 Dato atto che il personale comunale provvederà alla redazione del collaudo statico del palco ed alla presenza 
per conduzione impianti elettrici durante lo svolgimento delle iniziative 

 
 Dato atto che, in merito all'allestimento di impianto temporaneo elettrico e valutata l'urgenza di provvedere in 
merito, trattandosi di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 
(Contratti sotto soglia), comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) si procederà mediante affidamento diretto dando atto che la tipologia del 
servizio non corrisponde ai meta prodotti previsti nel mercato elettronico di cui all'art. 328 del Dpr 207/2010 
 

Ritenuto pertanto di approvare e dare corso alla collaborazione per l’organizzazione e realizzazione della 
manifestazione culturale  “Novara Jazz Festival  - 13^ edizione – Anno 2016”, per una spesa complessiva di € 
20.000,00, così determinata: 

ASSOCIAZIONE CULTURALE REST-ART 
C.so Cavallotti n. 29 - Novara 
Cod.Fisc. 94046750033 
P.IVA  02041700036 
allestimenti tecnici service audio luci  
€ 10.000,00 + Iva 22% €  12.200,00 
CIG   Z0B1A29279 
 
GST SRL 
Strada privata Curti n. 7/9 – Novara 
P.Iva 02182900031 
allestimento impianto di illuminazione e di sicurezza del cortile broletto  
€ 2.000,00 + Iva 22% €  2.440,00 
CIG   ZCF1A2925B 
 
FONDAZIONE TEATRO COCCIA Onlus 
Via F.lli Rosselli n. 47  – Novara 
P.IVA 01980910036  
squadra antincendio (n. 27 ore x 2 persone x € 8,00 iva compresa)   
€ 354,10  + Iva 22% €  432,00 
CIG   Z701A176E3 
 

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 l’Istruttore Amministrativo Direttivo del 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 alla manifestazione culturale  “Novara Jazz Festival  - 13^ edizione – Anno 2016” secondo il 
programma allegato, in attuazione alla Deliberazioni della Giunta Comunale n. 134 del 20/4/2016  

2) di approvare e dare corso alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra il Comune di Novara e 
l’Associazione Rest Art di Novara, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, finalizzato  
all’organizzazione e realizzazione della manifestazione culturale  “Novara Jazz Festival  - 13^ edizione – Anno 
2016”, per una spesa complessiva di € 12.200,00 

3) di procede mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per i servizi  
specificati in premessa,  per una spesa complessiva una spesa complessiva di € 2.872,00; 

4) di autorizzare il Servizio Contabilità a liquidare e pagare quanto dovuto ai beneficiari indicati in premessa,  
dietro rapporto del Servizio Cultura e su presentazione di regolare fattura elettronica 

5) di dare atto che il personale comunale provvederà alla posa e rimozione di striscioni pubblicitari,  alla redazione 
del collaudo statico del palco, alla presenza durante lo svolgimento delle iniziative per apertura e chiusura 
Cortile Broletto e conduzione impianti elettrici  

6) 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; 

7) di dare atto che la spesa di euro 12.200,00 a favore dell’Associazione Rest Art è finanziata con entrate 
finalizzate come da Determinazione Dirigenziale Unità Sponsorizzazioni n. 29 del 10/5/2016 con accertamento 
al Bilancio 2016 – CdR 133 - Codice 30500.99.0411 (Acc. 638/2016) quale sponsorizzazione del Consorzio per 
la tutela del formaggio gorgonzola, e conseguente impegno di spesa al Bilancio 2016 - CdR 133- Codice 
05021.03.1845 - Capitolo 770140/9 (Impegno 15042/16) 

8) di imputare la spesa di € 2.872,00 al Bilancio 2016 - CdR  31 - Codice 05021.03.1841 (Intervento 1050203 - Capitolo 
770140/9), come segue 
GST SRL     € 2.440,00 
FONDAZIONE TEATRO COCCIA Onlus €     432,00 
  

IL DIRIGENTE 

               

 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000019 del 30/05/2016 
  
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, 30 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 

_____________________ 
 

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   
31-1   
31-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa-2016-031- Codice 05021.03.1841 (1050203- 70140/9) 2.872,00   
Importo già impegnato 12.200,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


