
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Biblioteche/0000023 
 del 14/06/2016  

 

 
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 Maria Cesa 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Progetto Nati per leggere: incarico a Centro per la Salute del Bambino per la fornitura di  di libri in 
edizione speciale e materiale formativo per genitori e operatori.  

 

Allegati: NO  

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che con delibera di Giunta Comunale  n. 216/2015 è stato approvato e successivamente finanziato  da 
Compagnia di San Paolo  il progetto Nati per  leggere 2015/2016 con un contributo di € 14.000,00 (determina n. 
55/2015 impegni n. 3703/2015  e n. 187/2016); 
 
Dato atto che Nati per leggere  

• è un Programma nazionale promosso dal Centro per la Salute  del Bambino  Onlus in collaborazione con 
l'Associazione Italiana Biblioteche e l'Associazione Culturale Pediatri; 

• il cuore del programma è la lettura come momento che crea relazione ed ha effetti positivi sullo sviluppo 
complessivi del bambino contribuendo inoltre positivamente al suo sviluppo  cognitivo e linguistico  oltre che 
emozionale; 

 
Dato atto altresì  atto dell'importanza di sensibilizzare  gli adulti che  si prendono cura dei piccoli  rispetto a queste 
importanti  funzioni collegate al libro e alla lettura;  
 
Considerato che il Centro per la Salute  del Bambino  (CSB) Onlus (che dal 1999 a livello nazionale e internazionale  
diffonde  e sostiene le pratiche  migliori  per uno sviluppo ottimale  dei bambini) ha realizzato, sulla base  
dell'esperienza acquisita con Nati per leggere,  materiali  destinati a genitori  e agli operatori  dei servizi  socio-sanitari 
ed educativi. CSB   offre inoltre  la possibilità di avere libri in edizione speciale selezionati da esperti tra i  tra i migliori  
dai diversi cataloghi editoriali e realizza materiale promozionale a tema  Nati per leggere; 
 
Ritenuto  congruo il preventivo richiesto a CSB onlus  per  l'acquisto del sopra descritto  materiale  nelle seguenti  
quantità: 
 n. 60 opuscoli per operatori “Come possiamo nutrire la mente  dei nostri bambini”, n. 50 opuscoli per genitori “Come 
possiamo nutrire la mente  dei nostri  bambini” n. 78 libri  in edizioni speciali; n. 3 borse NPL  oltre a costo di 
spedizione,  spese segreteria,  un totale complessivo  lordo di € 786,59 Iva inclusa;  
 
Atteso che la spesa in questione,  trova copertura a carico  del CdR 123 codice 05021.03.1769 (int. 1050103 cap. 
770140/9 bilancio 2016 ) - imp. n. 187/2016; 
 



Richiamati il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ed ii.   e  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; 
 
Accertato, ai sensi  dell’art. 9 comma  1  del D.L. 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;  
 
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 del D.Lgs. 267/2000”Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  
 
Precisato che la presente determinazione, ferma restando l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai  
sensi della L. n. 241/1990 e sm. 
 

 
DETERMINA 

 
1) di incaricare  il Centro per la salute del Bambino  onlus  per la fornitura  dei materiali indicati in premessa ; 
2) di dare atto che la spesa in questione, per una cifra totale di € 786,59  trova copertura a carico del CdR 123 

codice 05021.03.1769 (int. 1050103 cap. 770140/9) bilancio 2016 - imp. n. 187/2016;  CIG   Z7E1A48818; 
3) di dare  mandato al Servizio  Bilancio e Programmazione di provvedere al pagamento  di quanto di spettanza   

al Centro per la Salute del Bambino onlus  sede amministrativa e legale   Via Nicolò de Rin  19  34134 Trieste  
Cf/partita IVA  00965900327 ;  

4) di attestare, ai sensi  dell’art. 9 comma 1  del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di  finanza pubblica. 

5) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Biblioteche/0000023 del 14/06/2016 
  
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,        
 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   
123-1   
123-1-3   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  786,59   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


