
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000026 
 del 08/08/2016  

 

 
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 Paolo Cortese 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS – CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 
150.000,00 PER INTERVENTI STRUTTURALI - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 Premesso che la Fondazione Teatro Coccia onlus, con nota del 17 giugno 2016, acquisita agli atti con Prot.Gen. 
42850 RI 14/1306 in data 1 luglio 2016 ed allegata al presente provvedimento, ha comunicato di aver effettuato le 
seguenti modifiche e/o lavori anche strutturali necessari al fine di poter rendere fruibili le varie porzioni di immobili, 
richiedendo contestualmente al Comune di Novara di intervenire nella quota e nei modi ritenuti più oppurtuni: 

Teatro Coccia: 2014/2015 la Fondazione ha avuto la necessità di sostituire il gruppo elettrogeno (UPS) danneggiato in 
maniere irreversibile da accadimenti non imputabili ad errori o mancanze dei soggetti preposti al controllo; nello stesso 
periodo si è reso necessario ripristinare anche la seconda biglietteria “inagibile” a seguito di danni provocati da 
infiltrazioni di acqua. La Fondazione ha quindi provveduto ad acquistare nuovo UPS e ad affidare alla Stangalino 
Costruzioni il risanamento (preventivo economicamente e per competenze-vedi soprintendenza alle belle arti-risultato 
essere preferibile).  

Tot. intervento € 24.202,82.= + IVA 

Caffetteria del Broletto: 2014/2016 la Fondazione ha dato seguito ai lavori di ultimazione dei locali e loro messa in 
agibilità al fine di rendere locabili gli stessi; sono stati effettuati lavori edili/strutturali, di adeguamento dell’impianto 
elettrico e di climatizzazione. I lavori sono stati affidati a seguito di scelta fra tre preventivi, adottando 
l’economicamente più vantaggioso, fermo restando la validità dei lavori offerti. Per la progettazione la Fondazione ha 
proseguito il rapporto con lo Studio Pession e le società utilizzate sono state New Light (impianti elettrici), Emmeerre 
srl (impianti di climatizzazione) e Stangalino Costruzioni (lavori edili). 

Tot. intervento € 151.377,26.= + IVA 

Bar Coccia: 2015/2016 per quanto riguarda questa frazione di immobile la Fondazione ha dovuto provvedere al 
risanamento strutturale di alcune parti del locale e il riposizionamento di impianti divelti dal precedente gestore. Senza 
questi interventi sarebbe stato impossibile dare in locazione i locali. Per l’esecuzione di tali lavori la Fondazione si è 
affidata alle società già prescelte dalla Ca.pri. srl per accelerare i tempi di esecuzione e la collaborazione fra le società 
presenti in cantiere, ed essendo gli stessi di comprovata validità (vedi lavori effettuati in precedenza) nulla ha 
ostacolato la loro nomina. I lavori sono stati svolti da Geoworld srl (lavori edili/strutturali), Emmeerre srl (impianti di 
climatizzazione), New Light (impianti elettici) e CierreEsse srl (sicurezza). 

Tot. intervento € 136.371,95.= + IVA 



 

 Dato atto che la Fondazione Teatro Coccia onlus ha trasmesso al Comune di Novara le fatture relative agli 
interventi sopracitati per un  totale di € 311.952,03.= + IVA, unitamente alla dichiarazione di esecuzione a regola d'arte 
dei lavori a firma dell'Ing. Gianluca Santo, RSPP della Fondazione Teatro Coccia onlus 

 Vista la nota in data 17 giugno 2016, allegata al presente provvedimento,  con cui la geom. Enza Ugazio, P.O. 
Progettazione Direzione lavori e Valorizzazione beni culturali e l'arch. Elena Nannini, Dirigente del Servizio Lavori 
Pubblici, valutata la documentazione trasmessa dalla Fondazione Teatro Coccia onlus e per quanto è stato possibile 
accertare a consuntivo, comunicano di ritenere gli importi relativi alle lavorazioni effettuate congrui con i prezzi di 
mercato 

 Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08/04/2016 è stato approvato il DUP 
Documento Unico di Programmazione 2016/2018 ed il Bilancio di Previsione 2016/2018, al cui interno nelle "spese in 
conto capitale" sono stati previsti euro 150.000,00 al CdR 118 - Bilancio 2016 - intervento 2050107 "Contributo agli 
investimenti (Fondazione Teatro Coccia)" 

Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di € 150.000,00 quale contributo straordinario del Comune di Novara a 
parziale copertura delle spese sostenute dalla Fondazione Teatro Coccia onlus per gli interventi strutturali 
sopraspecificati, come segue: 
Fondazione Teatro Coccia 
Via F.lli Rosselli n. 47  – Novara 
P.IVA 01980910036  - C.F. 01980910036 
Contributo straordinario interventi strutturali 
al lordo delle ritenute fiscali €  150.000,00 
   

 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, 

  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 dare corso all'erogazione di un  contributo straordinario di € 150.000,00 a favore della Fondazione Teatro 
Coccia Onlus a parziale copertura delle spese sostenute dalla Fondazione per gli interventi strutturali specificati 
in premessa 

2) di autorizzare il Servizio Contabilità a liquidare e pagare alla Fondazione Teatro Coccia l’importo di € 
150.000,00 con bonifico bancario IBAN IT28T0503410100000000026000, secondo modalità e scadenze da 
concordare con la Fondazione 



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  € 150.000,00 al Bilancio 2016 - CDR 118 – Intervento 2050107 "Contributo agli 
investimenti (Fondazione Teatro Coccia) 

 
 
 
                       IL DIRIGENTE 

_____________________ 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000026 del 08/08/2016 
  
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 ………………………………., 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   
Non Prevista   
Non Prevista   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2016 - 118 – Intervento 2050107  150.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


