
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Sport/0000021 
 del 18/08/2016  

 

 
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: PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 NOVARA CALCIO IN PIAZZA 
DUOMO - LUNEDI' 22 AGOSTO 2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 Vista la richiesta della Società Sportiva Novara Calcio del 5 agosto 2016  per effettuare l'ormai tradizionale presentazione 
della squadra di calcio prima dell'inizio della stagione sportiva; 
 Considerato che la squadra disputerà il campionato di serie B nella stagione sportiva 2016/2017 richiamando una notevole 
massa di tifosi; 
 Valutato che per questioni legate alla sicurezza è opportuno che l'evento si svolga in Piazza della Repubblica (come 
peraltro richiesto da Novara Calcio S.p.A.) e non nel cortile del Broletto ove attualmente è montato il palco di proprietà del 
Comune; 
 

DETERMINA 
 
 Di esprimere nulla osta allo svolgimento della manifestazione in Piazza della Repubblica ove da sabato mattina 20 agosto 
verrà installato il palco del Comune; 
 
 Di fornire attraverso i servizi competenti del Comune l'assistenza richiesta dalla società Novara Calcio S.p.A. ed in 
particolare in Piazza della Repubblica: 
 - adeguato numero di transenne come concordato con il reparto segnaletica del Locale Comando di Polizia Locale; 
 - energia elettrica 20 KWh e assistenza con fornitura di idonea presa di corrente e messa a terra come concordato con il 
 servizio Pubblica Illuminazione nei sopralluoghi con i tecnici di Novara Calcio; 
 - idoneo servizio da parte della Polizia Municipale con presenza di personale a partire dalle ore 20.00 del giorno 22 agosto 
 2016; 
  
 Di demandare ai servizi Pubblica Illuminazione e Comando Polizia Locale l'esecuzione di quanto sopra indicato previa 
eventuale ulteriore contatto diretto con la Società Novara Calcio S.p.A. 
 
 
                   IL DIRIGENTE 

___________________ 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Sport/0000021 del 18/08/2016 
  
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   
33-1   
33-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


