
 

Comune di Novara  

 

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000034 
 del 27/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

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

 
Proposta Istruttoria 

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

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Campionati Mondiali di Pattinaggio Artisti co a Rotelle – 28 settembre/ 8 ottobre 
2016.Sponsorizzazione della ESSECO SRL (OFFICIAL SUPPLIER). RETTIFICA ENTRATA   

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

 Vista la determinazione n. 16 del 19/03/2016 con la quale e’ stata approvato il contratto di  
sponsorizzazion da parte della Ditta ESSECO srl per l’importo di € 20.000,00 oltre l’Iva per un totale di € 
24.400,00, in connessione all’evento  ROLLER ARTISTIC SKATING WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 e 
veniva accertata l’entrata  pari a € 20.000,00 oltre Iva per un totale di € 24.400,00  cap 30500.99.0424 
imputandola al bilancio 2016 ACC. 316/2016 accertando la relativa entrata; 

  

 Atteso con lo stesso atto e’ stata impegnata la cifra di € 20.000,00, vincolata alla realizzazione 
dell’evento sopra citato, come contributo  alla Società FIRS cap 06011.04.1956, imputandolo al bilancio 
2016 imp. 1243/2016, 

 

 Preso atto  della comunicazione della Ditta ESSECO SRL  del 04/05/2016 prot.n.29946 RI 14/868 
con la quale viene specificato che la disponibilità per la  sponsorizzazione ammontava ad € 15.000,00  e non 
come precedentemente comunicato ad € 20.000,00; 

 

 Ritenuto quindi di approvare l’allegato contratto rivisto nella parte economica a seguito della 
comunicazione della Ditta ESSECO srl; 

 

 Precisato che la presente determinazione diventa 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; 

 

D E R T E R M I N A  

 

 
  

1) di approvare  lo schema di contratto di sponsorizzazione atto a disciplinare i reciproci impegni delle 
parti   in relazione alla sponsorizzazione di che trattasi, che si compone di n. 19 articoli e che si allega 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

  

2) di disimpegnare l’importo di € 5.000,00  previsto nella Determina n. 16 del 19/03/2016 per le 
motivazioni indicate in premessa; 

 

3) di ridurre l’accertamento n. 316/16 di € 5.000,00 + Iva per le motivazioni indicate in premessa. 

 

 
  
 
        IL DIRIGENTE 
               Dott. Paolo Cortese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Sponsorizzazioni grandi eventi/0000034 del 27/05/2016 
  
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 €  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 

_______________________ 

 


