
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000029 
 del 19/08/2016  

 

 
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: BANDO FONDAZIONE CARIPLO - PROGETTO  “CULTURA ED AREE URBANE – 
SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI”  -  PAGAMENTO ACCONTO EURO 222.000,00 AI 
PARTNER  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso, 

• che con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 120 del  29/05/2013, n. 267 del 13/11/2013 e n. 9 del 15/1/2014 è 
stato approvato il progetto denominato “CULTURA ED AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA 
BOSSI”, promosso quale soggetto capofila dal Comune di Novara, con la partecipazione, in qualità di partner, del 
Comitato d’Amore Casa Bossi, dell’A.T.L. di Novara e della Fondazione Teatro Coccia, presentato alla 
Fondazione CARIPLO nell’ambito del Bando 2012 “Piano di Azione: Promuovere la razionalizzazione e il 
rinnovamento dell’offerta culturale. Valorizzare le attività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane” 
finalizzato alla promozione di un programma strutturato di azioni coerenti e funzionali all’obiettivo di 
valorizzazione dell’edificio e di rinnovamento delle policy culturali nell’area urbana di Novara; 

• che il budget complessivo del progetto è di  € 1.530.000,00, con un contributo concesso dalla Fondazione 
Cariplo di € 900.000 che,  in base al progetto approvato,  sarà introitato dal Comune di Novara in qualità di 
soggetto capofila del progetto e successivamente destinato come di seguito indicato: 

• € 610.000 erogato quale contributo ai soggetti partner con appositi provvedimenti dirigenziali 
€ 220.000 Fondazione Teatro Coccia   
€ 270.000 Comitato d'Amore Casa Bossi 
€120.000  ATL  Provincia di Novara  

• € 290.000  utilizzato a copertura delle seguenti spese: 
€ 120.000 Ristrutturazione Casa Bossi     
€ 90.000 La città a portata di mano: acquisto arredi e attrezzature   
€ 10.000 La città a portata di mano: iniziative varie    

   € 70.000 Gestione: comunicazione, coordinamento, revisore 
 
 
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 28/1/2014 è stato preso atto che la spesa di € 610.000 

da erogare quale contributo ai soggetti partner  con appositi provvedimenti dirigenziali, viene imputata come di 
seguito indicato: 

€  183.000 al Bilancio 2013 - CdR 31 - Intervento 1050205 - Capitolo 770210/0 (ex impegno 4438/13) 



€ 66.000 Fondazione Teatro Coccia   
€ 81.000 Comitato d'Amore Casa Bossi 
€ 36.000  ATL  Provincia di Novara 

€  427.000 al Bilancio 2014 - CdR 31 - Intervento 1050205 - Capitolo 770210/0 (ex impegno 566/14) 
€ 154.000 Fondazione Teatro Coccia   
€ 189.000 Comitato d'Amore Casa Bossi 
€ 84.000  ATL  Provincia di Novara 

 
Considerato, inoltre,  che con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 28/1/2014 è stato accertato il contributo 

complessivo di € 900.000 di Fondazione CARIPLO con la seguente imputazione: 
€ 183.000 al Bilancio 2013 - CdR 31 - Risorsa 3050770 – Capitolo 3507701 (ex Acc. 3163/13) 
€ 507.000 al Bilancio 2014 - CdR 31 - Risorsa 3050770 – Capitolo 3507701 (ex Acc. 396/14) 
€ 210.000 al Bilancio 2014 - CdR 31 - Risorsa 4050963 (investimenti) (ex Acc. 398-399-400/14) 

 
 Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 15/4/2014 è stata erogata ai partner la somma di euro 
183.000,00 a titolo di ANTICIPO per le spese relative al progetto presentato e approvato da Fondazione Cariplo 
denominato “CULTURA ED AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI”, come segue: 
� € 66.000 Fondazione Teatro Coccia   
� € 81.000 Comitato d'Amore Casa Bossi 
� € 36.000  ATL  Provincia di Novara 

 
Vista la nota in data 19 maggio 2016 con cui Fondazione Cariplo ha comunicato che è stato disposto il 

versamento della somma di euro 279.750,00 a titolo di ACCONTO, liquidata e pagata al Comune di Novara in data 28 
luglio 2016 
 
 Dato atto che l'acconto complessivo di euro 279.750,00 viene destinato per euro 222.000,00 ai partner per 
quote pari alla percentuale di pagamento delle spese alla data del 29 febbraio 2016, così determinate: 
ATL 
spesa complessiva prevista 200.000,00 
spesa rendicontata al 29/2/2016 148.131,39 
pari al 74% 
contributo totale previsto 120.000,00 
74% del contributo 88.800,00 
anticipo già erogato 36.000,00 
acconto da erogare 52.800,00 
 
FONDAZIONE COCCIA 
spesa complessiva prevista 395.000,00 
spesa rendicontata al 29/2/2016 296.753,83 
pari al  75% 
contributo totale previsto 220.000,00 
75% del contributo 165.000,00 
anticipo già erogato 66.000,00 
acconto da erogare 99.000,00 
 
COMITATO D'AMORE CASA BOSSI 
spesa complessiva prevista 370.000,00 
spesa rendicontata al 29/2/2016 208.228,20 
pari al  56% 
contributo totale previsto 270.000,00 
56% del contributo 151.200,00 
anticipo già erogato 81.000,00 
acconto da erogare 70.200,00 
 
 Ritenuto, pertanto, di erogare ai partner la somma di euro 222.000,00 a titolo di ACCONTO, come segue: 
 



ATL  Provincia di Novara 
B.do Q.Sella 40 – Novara 
C.F. 94031260030 
ACCONTO   
al lordo delle ritenute fiscali €  52.800,00 
da liquidare e pagare con bonifico bancario 
IBAN IT1700503410100000000009154 
 
Fondazione Teatro Coccia 
Via F.lli Rosselli n. 47  – Novara 
P.IVA 01980910036  - C.F. 01980910036 
ACCONTO   
al lordo delle ritenute fiscali €  99.000,00 
da liquidare e pagare con bonifico bancario 
IBAN IT28T0503410100000000026000 
 
Comitato d'Amore Casa Bossi 
Via Cimabue 8 – Novara 
C.F. 94061710037 
ACCONTO   
al lordo delle ritenute fiscali €  70.200,00 
da liquidare e pagare con bonifico bancario 
IBAN IT17V0335901600100000011848 
 

 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 prendere atto che con nota in data 19 maggio 2016 Fondazione Cariplo ha comunicato di aver disposto il 

versamento della somma di euro 279.750,00 a titolo di ACCONTO, per le spese relative al progetto denominato 
“CULTURA ED AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI” di cui in premessa, promosso 
quale soggetto capofila dal Comune di Novara, con la partecipazione, in qualità di partner, del Comitato 
d’Amore Casa Bossi, dell’A.T.L. di Novara e della Fondazione Teatro Coccia, liquidata e pagata al Comune di 
Novara in data 28 luglio 2016 



2) di erogare ai partner, per le motivazioni specificate in premessa,  la somma di euro 222.000,00 a titolo di 
ACCONTO  per le spese relative al progetto presentato e approvato da Fondazione Cariplo denominato 
“CULTURA ED AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI” 

3) di autorizzare il Servizio Contabilità a liquidare e pagare ai partner quanto dovuto, per un totale di euro 
222.000,00 con bonifico bancario valuta entro mercoledì 24 agosto 2016, per i seguenti singoli importi come 
meglio specificato in premessa: 
ATL  Provincia di Novara  €  52.800,00 
Fondazione Teatro Coccia €  99.000,00 
Comitato d'Amore Casa Bossi €  70.200,00 

4) di dare atto che la spesa di € 222.000,00 è stata impegnata e finanziata con imputazione al  CdR 31 - Codice 
05021.04.1855 (Intervento 1050205  –  Capitolo 770210/0) ex Impegno 566/2014 

5) di dare atto che il contributo di  € 279.750,00 di Fondazione CARIPLO è stato accertato con imputazione al  
CdR 31 - Risorsa 3050770 – Capitolo 3507701 (ex Acc. 396/2014) 

6) di dare atto che la restante quota di € 57.750,00 del contributo erogato da Fondazione Cariplo è relativo a entrate 
finalizzate alle spese sostenute dal Comune di Novara per il progetto impegnate e finanziate con imputazione al  
CdR 31 - Codice 05021.03.1841 (Intervento 1050203 - Capitolo 770140/9)  ex Impegno 567/2014 

7) 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 

   
            IL DIRIGENTE 

             __________________________________ 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000029 del 19/08/2016 
  
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, 19 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. 
Importo già impegnato 222.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


