
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Sport/0000030 
 del 05/10/2016  

 

 
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   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto:'acquisto della nuova tribuna e del Led Wall -  Campionati Mondiali di pattinaggio Novara 2016 Novara 2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 
Premesso che: 
con determinazione n. 58 dell'08/10/2015 del Dirigente del Servizio Cultura e Sport veniva aggiudicata alla 
Società Igor Srl l'intitolazione dell'Arena dell'Impianto Sportivo “Terdoppio” sito in Piazzale dello Sport 
Olimpico n.2 per anni tre a decorrere dal 2016 all'importo annuo di € 75.500 più I.V.A. al 22%; 
 
valutato che nelle condizioni del capitolato di gara, pubblicato in data 17 09 2015 con prot. n. 58804 RI 
14/15321, venivano individuate due condizioni essenziali ai fini della sponsorizzazione: 
- versamento della quota stabilita; 
- sponsorizzazione di natura non economica tramite esecuzione di opere di valorizzazione del patrimonio 
comunale e ampliamento delle tribune esistenti; 
  
atteso che l'acquisto della nuova tribuna posizionata fronte ingresso accesso all'arena e, la relativa posa, è 
stato effettuato da parte di Igor Gorgonzola Srl in data 20/10/2015 al costo di € 115.000,00 più I.V.A. al 22% 
e che la stessa è divenuta di proprietà del Comune di Novara; 
 
valutato che per il regolare svolgimento dei campionati mondiali di pattinaggio si è reso necessario acquistare 
un Led Wall in ottemperanza al contratto e relativo addendum stipulato con F.I.R.S. al costo di € 88.150,00 
più I.V.A. al 22% e che Igor Gorgonzola S.r.l. si è resa disponibile all'acquisto diretto di detta attrezzatura e 
manutenzione, accollandosene  i costi di entrambi con impegno di spesa diretto pari ad € 28.150,00 più I.V.A. 
22% . Igor chiedeva contestualmente di attribuire la cifra di € 60.000,00 più I.V.A. al 22% alla miglioria 
tecnica dell'impianto che diveniva così proprietà del Comune di Novara; 
 
valutato altresì che la sponsorizzazione non economica dei beni sostenuta da Igor Gorgonzola S.r.l. ammonta 
a € 175.000,00 più I.V.A al 22%; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come 



risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; Visto l’art. 107 comma 2, del D.Lgs 18 agosto 
2000 nr. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che attribuisce ai Dirigenti 
l'assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 

 DETERMINA 
 

1. di dare atto ed approvare l'acquisto della nuova tribuna e del Led Wall, indispensabili per i 
Campionati Mondiali di pattinaggio Novara 2016, per un importo complessivo di                  € 
175.000,00 più I.V.A. al 22%; 

 
2. di dare atto che la quota per la sponsorizzazione di natura economica, da versare dalla Igor 

Gorgonzola S.r.l., viene così rideterminata in un totale di € 51.500,00 + IVA al 22% da versarsi in tre 
rate alle seguenti scadenze con le modalità già concordate: 

 - entro il 31 dicembre 2016 € 17.000,00 più I.V.A. ; 
 - entro il 31 dicembre 2017 € 17.000,00 più I.V.A.; 
 - entro il 30 settembre 2018 € 17.500,00 più I.V.A; 
 
 
              Il Dirigente 
      del Servizio Promozione Cultura e Sport 
           (Dr. Paolo Cortese) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Sport/0000030 del 05/10/2016 
  
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   
10-1   
10-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € 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 

_______________________ 

 


