
 

Comune di Novara  

 

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000039 
 del 17/08/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 
Proponente   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE  "ARTISTI DI STRADA  - NOVARA  2/4 SETTEMBRE 2016 " - 
APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE E IMPEGNO DI SPESA € 7.500,00 - 
EROGAZIONE ACCONTO € 2.900,00.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 11/05/2016 con la quale è stato approvato il 
programma della manifestazione ARTISTI DI STRADA   in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Circo e Teatro Dimidimitri di Novara;  

 Dato atto che con tale deliberazione il Dirigente dei Servizi di Promozione Culturale e Sportiva è stato 
autorizzato alla stipula del relativo   Accordo di Collaborazione con l’Associazione Culturale Circo e Teatro 
Dimidimitri di Novara con sede a NOVARA - C.F. PI 02432890032;  

 Visto il testo dell’Accordo di collaborazione redatto dall’Ufficio Sponsorizzazioni progetti e 
innovazione allegato alla presente di cui fa parte integrante e sostanziale;  

 Ritenuto opportuno approvarlo e sottoporlo alla sottoscrizione delle parti per consentire alle stesse di 
adottare tutte le azioni di propria competenza per la realizzazione della manifestazione;  

 Rilevato che la suddetta deliberazione prevedeva: 

- Di erogare agli organizzatori un contributo economico massimo pari ad € 7.500,00 a parziale 
copertura delle spese sostenute, previa presentazione di regolare rendicontazione delle entrate e delle 
spese, supportata dalle relative pezze giustificative; 

- Di erogare un acconto agli organizzatori non superiore al 50% del contributo economico; 
- Che la suddetta spesa sarà coperta interamente da sponsorizzazioni da privati;  

  Visti i pareri favorevoli del Dirigente dei Servizi di promozione culturale e sportiva e del 
Responsabile del Servizio Bilancio; 

 



 
DETERMINA 

 
 

- di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il testo dell’accordo di collaborazione con 
l’Associazione Culturale Circo e Teatro Dimidimitri di Novara per l’organizzazione manifestazione  
ARTISTI DI STRADA, allegato alla presente;  

 

- di impegnare la spesa di € 7.500,00  quale contributo economico massimo, a favore della 
Associazione Culturale Circo e Teatro Dimidimitri di Novara , con sede in NOVARA CF. 
02432890032  , come di seguito indicato: 

€ 7.500,00 CDR 133   COD  06011.04.1957  con la seguente imputazione: 
 

• €  1.464,00 impegno n. 15493/16 
• € 6.036,00 impegno n. ….…./16  con contestuale riduzione dell’impegno  n. 14932/16 alla 

data attuale disponibile  
 

1. di liquidare la somma di € 2.900,00  quale acconto del contributo ; 
 

2. di dare atto che il saldo sarà disposto con successivo provvedimento dirigenziale da parte del 
Dirigente del Servizio di promozione culturale e sportiva, previa verifica e  delle entrate e delle spese 
sostenute ;   

  
  
Si dà atto che:  
� il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Cortese, Dirigente del Servizi di Promozione 

Culturale e Sportiva; 
 

 
 

                Il Dirigente   
         Dr. Paolo CORTESE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Sponsorizzazioni grandi eventi/0000039 del 17/08/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Sviluppo del Territorio e dell'Economia (04.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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € 7.500,00 del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


