
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000023 
 del 16/06/2016  

 

 
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 Loredana Riolo 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROGETTO PRO_ MEMORIA AUSCHWITZ 2016 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE 
CONTRIBUTO EURO 6.075,00 ALL'ASSOCIAZIONE DEINA TORINO  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 Premesso  

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 26/1/2016, l’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto 
"ProMemoria Auschwitz 2016" presentato dalle Associazioni di Promozione Culturale “Sermais“ e "Deina" e dall’Istituto 
Storico della Resistenza 

• che l'obiettivo generale del progetto è di educare a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole, attraverso un 
percorso strutturato in grado di alimentare una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza che prevede: 

− 4 incontri di approfondimento e formazione su temi storici e culturali (totale 8 ore) nei mesi di gennaio e febbraio 
2016; 

− viaggio per raggiungere Cracovia e i vicini campi di Auschwitz e Birkenau, nel mese di febbraio 2016, comprendente 
fornitura di materiale didattico, assicurazione responsabilità civile e accompagnamento dei partecipanti 

− attività successive al viaggio con i partecipanti per rielaborare il percorso fatto nella forma di una restituzione 
pubblica alla città 

− spettacolo teatrale “LA SCELTA” il 30 aprile 2016 presso il Teatro Coccia  

• che il sopraccitato provvedimento approvava lo stanziamento da parte del Comune di Novara di un contributo all’Associazione 
"Deina" di Torino  di € 6.075,00, subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie, quale compartecipazione alla quota 
di partecipazione (euro 225,00 x n. 27 ragazzi) per i ragazzi in possesso dei requisiti (età compresa tra i 16 e i 25 anni e· 
residenza nel Comune di Novara): 

− € 2.000,00 contributo Fondazione BPN 
− € 1.000,00 contributo Fondazione della Comunità del Novarese 
− € 3.075,00 bilancio comunale 2016 - CdR 31 

 
 Vista la nota con  cui la Fondazione BPN per il territorio comunica la concessione di un contributo di  € 2.000,00 
 
 Vista la nota con cui la Fondazione della Comunità del Novarese Onlus comunica la concessione di un contributo di  € 
1.000,00; 

 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08/04/2016 con cui è stato approvato il DUP Documento Unico di 

Programmazione 2016/2018 ed il Bilancio di Previsione 2016/2018, al cui interno sono previsti i fondi per l’erogazione del 
contributo di cui in oggetto 

 



Dato atto che l’iniziativa si è regolarmente svolta come risulta dalla documentazione trasmessa a consuntivo ed allegata al 
presente provvedimento, da cui si rileva un contributo totale di € 6.075,00  per i n. 27 ragazzi in possesso dei requisiti per poter 
accedere alla quota ridotta di partecipazione,  che sarebbe stata integrata con contributi comunali come segue: 
• n. 27 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni residenti nel Comune di Novara (quota ridotta di partecipazione € 180.000); 

integrazione Comune di Novara per € 6.075,00 (€  225,00 x 27)  
 

Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di € 6.075,00 da erogare quale contributo come segue: 
ASSOCIAZIONE DEINA TORINO 
Associazione di Promozione Sociale  
Via Barbaroux 10, 10122 Torino 
C.F. 97770710016 
contributo “Pro_Memoria Auschwitz 2016” 
Al lordo delle ritenute fiscali     € 6.075,00 
da liquidare e pagare con bonifico bancario 
IBAN IT91V0200801152000102908915  
 

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); 

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 prendere atto della documentazione trasmessa dall’Associazione Deina Torino a consuntivo dell’iniziativa 
“Pro_Memoria Auschwitz 2016”, allegata al presente provvedimento, da cui si rileva un contributo totale a favore 
dell’associazione di € 6.075,00  per i n. 27 ragazzi in possesso dei requisiti per poter accedere alla quota ridotta di 
partecipazione: 
• n. 27 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni residenti nel Comune di Novara (quota ridotta di partecipazione € 

180.000); integrazione Comune di Novara per € 6.075,00 (€  225,00 x 27)  

2) di autorizzare il Servizio Contabilità a liquidare e pagare all’Associazione Deina Torino il contributo di € 6.075,00 quale 
saldo delle quote di compartecipazione per i 27 ragazzi in possesso dei requisiti, con bonifico bancario IBAN 
IT91V0200801152000102908915  

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; 

4) di accertare le entrate pari ad € 3.000,00 con imputazione al Bilancio 2016 – CDR 31 – Risorsa 3050770,   per i contributi 
erogati dai seguenti soggetti: 
• Fondazione BPN per il territorio  € 2.000,00 
• Fondazione della Comunità del Novarese Onlus  € 1.000,00 

1) di imputare la spesa di € 6.075,00 al Bilancio 2016 - CDR 31 – Codice 05021.04.1855 (Intervento 1050205  –  Capitolo 
770210/0) come segue 
ASSOCIAZIONE DEINATORINO € 6.075,00 

       
      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                 Dott.  Paolo Cortese 

         ___________________________ 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000023 del 16/06/2016 
  
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, 16 GIUGNO 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 05021.04.1855 (1050205 -770210/0)  6.075,00   
Entrata - 031 - 2016 - 3050770 - 3507701 - 0 3.000,00   
     0,00   
     0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


