
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Sport/0000028 
 del 03/10/2016  

 

 
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: Pulizia Arena e zone interne PalaIgor Campionati Mondiali di Pattinaggio. Impegno di Spesa per € 
11.590,00 (IVA Compresa) Comunità Giovanile Lavoro – Cig Z5F1B56591  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che. 

il Comune di Novara a seguito di candidatura è stato individuato dal Comitato preposto quale sede di 
svolgimento dei Mondiali di Pattinaggio Artistico 2016. La data individuata per tale evento è stata fissata dal 
29 settembre all’ 8 ottobre 2016 presso il Complesso Sportivo denominato PalaIgor; 

Rilevato che: 

il suddetto Impianto Sportivo, a decorrere dal 01 novembre 2015, è stato affidato in concessione alla 
Società Sport Managemant e che la stessa Società, ha sottoscritto con la “Comunità Giovanile Lavoro” con 
sede in Via della Riotta, 67 – 28100 Novara per la pulizia dell'intero Impianto Sportivo; 

Il contratto sottoscritto tra il Comune di Novara e Sport Managemant  attribuisce a quest’ultima facoltà 
di scelta del soggetto cui affidare il servizio di pulizie dell’Impianto;  

Considerato che: 

per il periodo dei Mondiali di pattinaggio artistico su rotelle è necessario provvedere ad una pulizia più 
accurata e più frequente dell'Arena sede di svolgimento dell'evento 2016; 

Visto il preventivo trasmesso dalla Comunità Giovanile Lavoro  Via della Riotta, 67 – 28100 Novara                                                                                
P.IVA 01471390037 – CIG. Z5F1B56591, prot. n.284/16 del 21 settembre e prot. n.61324 ri 14/1736 del 
27 settembre 2016, allegato alla presente, che ammonta ad € 9.500, 00 + IVA al 22%; 

 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;  
 



Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 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; 

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 dover provvedere alla pulizia straordinaria in occasione dei Mondiali di Pattinaggio Artistico a 
Rotelle dal 29 settembre al 8 ottobre 2016; 

2. di affidare, come da indicazioni del concessionario alla ditta Comunità Giovanile Lavoro – Via della 
Riotta, 67 – 28100 Novara - P. IVA 01471390037 la pulizia del PalaIgor per una spesa pari ad € 

9.500,00 + IVA al 22% ,CIG Z5F1B56591; 

3. di impegnare, la spesa necessaria per complessivi € 11.590,00 e di imputare la stessa spesa al 
C.D.R. 108, codice 06011.031925 – 770140/9; 

4. di dare atto che i lavori verranno svolti come da preventivo allegato; 

5. di dare atto che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà con apposito rapporto 
dirigenziale dietro presentazione di regolare fattura; 

6. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009, che i 
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       

                                                                                                    Del Servizio Promozione Culturale e Sportiva 
                                                                                                                         (Dott. Paolo Cortese) 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Sport/0000028 del 03/10/2016 
  
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   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 11.590,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


