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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 Mauro Ferrara  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Progetto Un sasso nello stagno. Onde positive per raggiungere nuove sponde, Approvazione 
accordo di partenariato con Associazione Muse.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
- la Fondazione Cariplo aveva emanato un bando al quale il Comune di Novara ha partecipato con un 
progetto denominato Un sasso nello stagno. Onde positive per raggiungere nuove sponde, con la 
partecipazione, quale partners, di: Associazione Muse, Via Roggia Scagna 6 Milano, CF/PI 04977210694, e 
Cooperativa Sociale Ideando, Cascina Graziosa 1 – 28060 Cameriano di Casalino (NO), P. IVA 
01677140038; 
- tale progetto è stato attuato ed è in fase di rendicontazione; 
- la  Compagnia di San Paolo ha emanato un bando intitolato Valorizzazione dei patrimoni culturali: 
scadenza unica 2016, nell'ambito del quale è stato presentato un nuovo progetto dal medesimo titolo Un 
sasso nello stagno. Onde positive per raggiungere nuove sponde, che si pone in continuità con il precedente 
allo scopo di perseguire analoghi obiettivi, proseguendo le attività poste in essere grazie al contributo di 
Fondazione Cariplo, elaborato gratuitamente dall'Associazione Muse, che si è proposta quale partner avendo 
il Comune di Novara come capofila; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 in data 25.05.2016, sono state approvati il nuovo 
progetto e la bozza di accordo di partenariato con l'Associazione Muse, dando atto che il budget complessivo 
di €. 134.000,00 prevede  una quota parte del Comune di Novara, pari a € 34.000,00 in due anni (esercizi 
2016 e 2017), di cui: € 16.000,00 relativi ai previsti lavori di sistemazione degli spazi; € 8.000,00 nell'ambito 
delle spese di comunicazione e stampa materiale pubblicitario della biblioteca, eventualmente finanziate con 
il contributo per le spese di gestione del sistema bibliotecario; € 10.000,00 nell'ambito delle spese di acquisto 
libri comprese nell’usuale budget obbligatoriamente disponibile per tale fine;; 
- con la medesima deliberazione, è stato dato mandato al Dirigente dei Servizi Promozione Culturale 
Sportiva di per l'adozione di tutti gli atti gestionali occorrenti per l'attuazione del progetto; 
 
Atteso che il nuovo progetto prevede interventi in vari ambiti: scuola (formazione per studenti e formazione 
per insegnanti), assistenza (libroterapia a scuola, per i più deboli, in carcere), famiglia (favole dei nonni e 
altri interventi), allestimento di nuova sede per la biblioteca Ragazzi; 



 
Visto il testo del documento intitolato Nomina di soggetto capofila e accordo preliminare di partenariato, 
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, allegato alla presente determinazione quale 
sua parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) e al D.lgs 33/2013 (obbligo di pubblicazione); 
 
Dato atto che: 
- responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Servizi Promozione Cultura Sportiva, Dott. 
Paolo Cortese; 
- responsabile del provvedimento e dell’istruttoria è il funzionario di biblioteca del Servizio Servizi 
Promozione Cultura Sportiva, Mauro Ferrara; 
- responsabile della pubblicazione dei dati è il dirigente del Servizio ITC, Ing. Alvaro Canciani; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
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; 
 
Visto l’ art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
                                                                     
                                                                        DETERMINA 
 
1) di approvare il documento Nomina di soggetto capofila e accordo preliminare di partenariato, 
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, allegato alla presente determinazione quale 
sua parte integrante e sostanziale;  
 
2) di dare atto che il budget complessivo di €. 134.000,00 prevede  una quota parte del Comune di Novara, 
pari a € 34.000,00 in due anni (esercizi 2016 e 2017), di cui: € 16.000,00 relativi ai previsti lavori di 
sistemazione degli spazi; € 8.000,00 nell'ambito delle spese di comunicazione e stampa materiale 
pubblicitario della biblioteca, eventualmente finanziate con il contributo per le spese di gestione del sistema 
bibliotecario; € 10.000,00 nell'ambito delle spese di acquisto libri comprese nell’usuale budget 
obbligatoriamente disponibile per tale fine; 
 
3) 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; 
 
4) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata in Albo Pretorio. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Biblioteche/0000022 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. 
Vedi Allegato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


