
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000025 
 del 04/07/2016  

 

 
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: ADESIONE ALLA “ASSOCIAZIONE ITALIA-TIBET” IN QUALIT A' DI SOCIO 
SOSTENITORE – IMPEGNO DI SPESA  PAGAMENTO PER L’ANNO 2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso che, 

• il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 75 del 14/12/2006 “OdG. Relativo all’adesione all’Associazione di 
Comuni, Province e Regioni per il Tibet”, ha deciso di aderire all’Associazione di Comuni, Province e Regioni per 
il Tibet ed ha impegnato il Sindaco e la Giunta a valutare positivamente di aderire all’Associazione “Italia-Tibet” 
come socio sostenitore (€ 100,00) 

• che la Giunta Comunale nella seduta del 24 gennaio 2007 ha stabilito di trasmettere gli atti al Servizio Cultura per 
gli adempimenti di competenza; 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 21/12/2007 è stata disposta l’adesione all’Associazione Italia-
Tibet, quale socio sostenitore, che prevede il pagamento di una quota annuale di € 100,00,  come stabilito dal 
Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale 

 
 
 Ritenuto di erogare all’Associazione Italia-Tibet la quota di adesione per l’anno 2016, in qualità di socio 
sostenitore, per un importo pari ad € 100,00, come segue: 
 
Associazione Italia-Tibet 
Via Pinturicchio, 25– 20133 Milano 
Cod.Fisc. 97064180157 
Quota annuale di adesione – anno 2016 
Al lordo delle ritenute fiscali € 100,00    
IBAN IT48V0623009494000030081509 
 

 Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  ed  
il D. Lgs. n. 33/2013  (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) 



 Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis (Conflitto di interessi) della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 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) e le disposizioni del Codice di Condotta del Comune di Novara, approvato con la DGC n. 311 del 
27/12/2013, 

 
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 è l’Istruttore Amministrativo Direttivo del Servizio 

Cultura e Sport – Unità Iniziative Culturali, Loredana Riolo; 
 
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 erogare, per le motivazioni indicate in premessa, all’Associazione Italia-Tibet , con sede legale in Via 
Pinturicchio, 25 – 20133 Milano - Cod.Fisc. 97064180157, la quota annuale per l’anno 2016, in qualità di socio 
sostenitore, per un importo pari ad € 100,00;  

2) di autorizzare il Servizio Contabilità a liquidare e pagare all’Associazione Italia-Tibet l’importo di € 100,00 
quale quota annuale di Socio Sostenitore del Comune di Novara per l’anno 2016 con bonifico bancario IBAN  
IT48V0623009494000030081509 

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 impegnare la spesa di  € 100,00 al Bilancio 2016 - CDR 31 – Codice 05021.04.1855 (Intervento 1050205  –  
Capitolo 770210/0); 
 

 

 
     IL DIRIGENTE 
____________________ 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000025 del 04/07/2016 
  
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, 4 LUGLIO 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 - 05021.04.1855 (1050205 - 770210 - 0)  100,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


