
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000027 
 del 09/08/2016  

 

 
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: CONCERTO DI FERRAGOSTO - CORTILE BROLETTO - 15 AGOSTO 2016 –
APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE NUOVO TEATRO 
FARAGGIANA ONLUS E IMPEGNO DI SPESA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso che 

� il Complesso Monumentale del Broletto è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il 
"Codice dei beni culturali e del paesaggio", in quanto riveste l’interesse di cui all’art. 10 comma 1 del citato Decreto come 
accertato a seguito di notifica ministeriale in data 23/05/1908 

� ai sensi degli artt. 101 e 117 comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, negli istituti e nei luoghi della cultura 
possono essere istituiti servizi aggiuntivi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, in particolare l'organizzazione di 
mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali; 

 
 Considerato che, così come espressamente indicato nel DUP Documento Unico di Programmazione 2016/2018, approvato 
in allegato al Bilancio di Previsione 2016/2018 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 08/04/2016, esecutiva ai 
sensi di legge, è intenzione dell’Amministrazione progettare un'offerta culturale avendo come obiettivi: 
� Valorizzare e rivitalizzare i contenitori culturali cittadini 
� far conoscere, promuovere e valorizzare il complesso monumentale del Broletto, riaperto ai visitatori dopo una importante 

campagna di restauri 
� Creare una rete condivisa tra i soggetti che operano attivamente a Novara. 
� Promuovere la presenza di più enti e associazioni per la formazione artistica nelle sue varie peculiarità (musicale, teatrale, 

creativa, cinematografica) 
 
 Vista la proposta presentata dalla Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana onlus avente sede legale a Novara, concessionaria 
del servizio di gestione delle attività artistiche nei vari settori dello spettacolo e culturali di qualità, e delle altre attività 
complementari alle medesime connesse, che si inseriscano nell'ambito del sistema culturale novarese e da svolgersi nell'immobile 
di proprietà comunale denominato "Cinema/Teatro Faraggiana", sito in Novara - Corso della Vittoria angolo via dei Caccia 
 
 Dato atto che la Fondazione, per Statuto, persegue esclusivamente finalità di ordine culturale, quali la promozione della 
cultura e dell'arte, con particolare riguardo alla promozione delle attività teatrali, artistiche e formative in genere anche attraverso la 
promozione e realizzazione della massima correlazione e integrazione con gli altri istituti e spazi culturali presenti sul territorio 
 
 Considerato che la proposta presentata prevede lo svolgimento del Concerto di Ferragosto presso il cortile Complesso 
Monumentale del Broletto il giorno Lunedì 15 Agosto 2016 con il seguente programma: 
 
 



CONCERTO DI FERRAGOSTO 
Galà di operetta 

 
Cortile del Broletto – ore 21.00 

Lunedì 15 Agosto 2016 
 

soprano MARTA CALCATERRA 
tenore UMBERTO SCIDA 

al pianoforte M° Paolo Beretta 
 

programma 
 E. Kàlmàn,  da “La principessa della Czarda” Hurrà 

F. Lehàr,  da “La danza delle libellule”   Fox trot delle Gigolettes 
E. Kàlmàn, da “La principessa della Czarda” Ma senza donne 

L. Bard, da “La Duchessa del Bal Tabarin” Valzer di Frou Frou        
C. Lombardo –V. Ranzato, da “Il paese dei campanelli”  Giavanese 

C. Lombardo –V. Ranzato,  da “Il paese dei campanelli” Fox della luna 
J. Strauss, da  “Sangue viennese”  Wiener blut  

R. Benatzky, da “Al cavallino bianco” Al Cavallino 
C. Lombardo –V. Ranzato,  da "Cin-ci-là"  O Cin-ci-là 
F. Lehàr, da “La vedova allegra” Le sirene della danza 

F. Lehàr, da “La vedova allegra”  Stanotte faccio il parigin 
F. Lehàr,  da “La vedova allegra” Aria di Vilija 

 
Ingresso Gratuito 

 Ritenuto che l'iniziativa proposta dalla Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana onlus è adeguata al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Amministrazione in quanto costituisce una occasione di richiamo di pubblico e di svago tendente ad animare il centro 
cittadino e valorizzare il prestigioso cortile del Broletto  

Visto lo schema dell’accordo di collaborazione tra il Comune di Novara e la Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana onlus, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante 
 
 Considerato che il Comune di Novara provvederà all'affidamento del servizio di posa e rimozione di sedie/pedane ed alla 
pulizia del cortile il giorno successivo lo svolgimento dell'iniziativa  

 
Rilevato che  

� ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, 
convertito in legge 114/2014, tutti gli enti locali possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 
valore inferiore a 40.000 euro 

� ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

� ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 (comma modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi 
dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016) le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore ad euro 1,000 euro possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti di cui all'articolo 328 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, n. 207 

 
 Dato atto che, in merito ai servizi di competenza del Comune di Novara, valutata l'urgenza di provvedere in merito e 
trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore ad euro 1.000,00, ai sensi della normativa sopracitata, si procederà 
mediante affidamento senza ricorrere al MEPA 

 
Ritenuto pertanto di approvare e dare corso alla collaborazione per l’organizzazione e realizzazione del Concerto di 

Ferragosto sopraspecificato, per una spesa complessiva di € 5.138,64, così determinata: 
 

FONDAZIONE NUOVO TEATRO FARAGGIANA onlus 
via dei Caccia n. 1/f - Novara 
Cod.Fisc./P.IVA 02469100032 
organizzazione e coordinamento concerto di ferragosto 
€ 3.900,00 + Iva 22% €  4.758,00 
CIG    Z651AECDD6 
da liquidare e pagare entro il 30 agosto 2016 



 
GIPETO Società Cooperativa Sociale Onlus  
corso 23 Marzo n.119 –Novara  
P.Iva  01995560032 
allestimento sedie/pedane e pulizia cortile 
€ 312,00 + Iva 22% €  380,64 
CIG   Z071AECDFE  
 

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); 
 
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 l’Istruttore Amministrativo Direttivo del dell’U.O.C. Iniziative Culturali - 

Servizio Cultura e Sport  Loredana Riolo; 
• Il responsabile della pubblicazione dei dati è il dirigente del Servizio ITC Ing. Alvaro Canciani; 

 
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 alla realizzazione del Concerto di Ferragosto presso il cortile Complesso Monumentale del Broletto il giorno 
Lunedì 15 Agosto 2016 secondo il programma indicato in premessa 

2) di approvare e dare corso alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra il Comune di Novara e la Fondazione Nuovo 
Teatro Faraggiana onlus, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, finalizzato  all’organizzazione e 
realizzazione dell'iniziativa di cui al punto 1) per una spesa complessiva di € 4.758,00 

3) di procede, per le motivazioni indicate in premessa, all'affidamento diretto senza ricorso al MEPA del servizio di 
allestimento sedie/pedane e pulizia del cortile alla Soc.Coo. Gipeto per una spesa complessiva di € 380,64; 

4) di autorizzare il Servizio Contabilità a liquidare e pagare quanto dovuto ai beneficiari indicati in premessa,  dietro rapporto 
del Servizio Cultura, su presentazione di regolare fattura elettronica ed alle scadenze indicate in premessa 

5) di dare atto che il personale comunale provvederà alla distribuzione del materiale pubblicitario ed alla presenza durante lo 
svolgimento dell'iniziativa per la conduzione impianti elettrici  

6) 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; 

7) di imputare la spesa di € 5.138,64 al Bilancio 2016 - CdR  112 - Codice 05021.03.1768 (intervento 1050203 – Capitolo 
770140/9); come segue 
FONDAZIONE NUOVO TEATRO FARAGGIANA onlus €  4.758,00 
GIPETO Società Cooperativa Sociale Onlus    €  380,64 
 

IL DIRIGENTE 

               
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000027 del 09/08/2016 
  
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 FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 9 AGOSTO 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 - 2015 - 112 - 1050103 - 770140 - 9 5.138,64   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


