
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Sport/0000026 
 del 30/09/2016  

 

 
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: “Campionati mondiali di pattinaggio”. Evento denominato ”PIZZA PUCCINI” - 30 Settembre 2016 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Vista la Deliberazione n°259 del 27.09.2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato le 
manifestazioni da tenersi a corollario dei Mondiali di Pattinaggio Artistico a rotelle che si svolgeranno a 
Novara dal 29 settembre all' 8 ottobre 2016; 

 Visto che nel predetto atto, si richiama l'evento “Pizza Puccini” proposto dalla Società GSR San 
Giacomo, in collaborazione con la Ducale scrl, finalizzato alla pratica del pattinaggio artistico e ad animare i 
Mondiali in svolgimento;  

 Rilevato che l'evento in parola, si terrà il giorno 30 Settembre 2016 presso la Piazza Puccini in 
Novara dalle ore 18.00 alle ore 00,30 con il seguente programma: 

• dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Waerm Up con Dj Set Vintage 

• dalle ore 19.00 alle ore 20.00 Dj set UPO Party (Università degli studi del Piemonte Orientale) 

• dalle ore 20.00 alle ore 21.00 Radio Roller, la radio della Preview dei Mondiali di pattinaggio 

• dalle ore 21.00 alle ore 22.00 100% Elvis – Tributo ad Elvis 

• dalle ore 22.00 alle ore 23.00 Stefano Chodaroli from Colorado 

• dalle ore 23.00 alle ore 24.30 Celebrità on tour – Dj Set Dax -NDR – Emanuele Barbè;  

Di dare atto che: 

l'Amministrazione Comunale deve intendersi sollevata, senza eccezioni o riserve, da ogni forma di 
responsabilità o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o indipendenza dallo 
svolgimento della manifestazione; 

La concessione del Patrocinio Comunale non esonera gli organizzatori dall'ottenere tutte le 
autorizzazioni previste ivi comprese quelle riguardanti il pubblico spettacolo, la SIAE e la deroga ai limiti 
del rumore, rilasciata dai servizi competenti e dagli enti interessati; 

 Visto il D.lgs n. 33/2013, il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016, approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 31/01/2014 ed il Piano Anticorruzione; 



 

 Richiamati gli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici);  
 Dato atto, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., che: 

− Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Cultura e Sport, dr. Paolo Cortese;  
 Vista la normativa in materia di competenze Dirigenziali di cui all’art. 107  del T.U.E.L. emanato con 
D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali anche a 
contenuto finanziario; 

Visti gli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Sport e del Servizio Bilancio; 
 Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n°259 del 27.09.2016 con la quale è stato 
approvato il programma delle manifestazione che si terranno a corollario dei Mondiali di Pattinaggio 
2016; 

2. di approvare la manifestazione in parola secondo il programma descritto, dando atto che non vi sono a 
carico dell’Amministrazione Comunale oneri o responsabilità derivanti da persone o cose in 
conseguenza o in dipendenza dallo svolgimento dell’Evento denominato Pizza Puccini in data 30 
settembre 2016; 

3. di trasmettere il presente atto agli uffici interessati dal rilascio di autorizzazioni, deroghe e permessi 
previsti dalle normative vigenti in materia e regolamenti comunali (ambiente, commercio, plateatico), 
per i rispettivi adempimenti di competenza. 

    

                    Il Dirigente     
                                Servizio Promozione Sportiva e Cultura                                         
                                                                                                 (Dr. Paolo Cortese) 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Sport/0000026 del 30/09/2016 
  
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 

_______________________ 

 


