
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Sport/0000025 
 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 ARTISTICO a ROTELLE 2016  
      dal 29 settembre – 8 ottobre. Esibizione della Fanfara del  3° Reggimento Carabineri “Lombardia” 
      Impegno di Spesa pari ad €. 1.481,47. CIG ZC61B65326  

 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
-  con   deliberazione  n.325 del 28.11.2014, la Giunta Comunale incaricava il Dirigente del Servizio Cultura, 
Sport e Sponsorizzazioni di dar corso ai procedimenti amministrativi necessari per la realizzazione 
dell'evento “Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico 2016 in programma a Novara dal 29 settembre al 8 
ottobre 2016, attraverso la stipula di specifico contratto fra il Comune di Novara e la FIRS,  Federazione 
Internazionale di Pattini a Rotelle; 
 
-  con deliberazione n.259 del 27.09.2016 veniva approvato l'intero calendario  delle manifestazioni 
organizzate a corollario dell'evento in parola 
 
- che tra le iniziative in programma è stata prevista per il giorno 1° ottobre, l'esibizione della Fanfara del  3° 
Reggimento Carabinieri “Lombardia” alle h.17,00 presso il PalaIgor per la cerimonia inaugurale del 
Campionato Mondiale di Pattinaggio e alle h.18.45 presso il complesso monumentale del  Broletto; 
 
- vista l'adesione all'iniziativa formulata con nota in data 17 settembre 2016 prot. n.72/222-3, da parte del 
Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d'Aosta” - Comando Provinciale di Novara ed il 
programma musicale proposto; 
 
- visto il preventivo n.ro 1/63 di prot. in data 13 settembre 2016 prodotto da parte del 3° Reggimento 
Carabineri “Lombardia” ufficio Comando – Sezione Operazioni e Logistica il quale prevede un preventivo di 
spesa pari ad €.1.481,47(CIG ZC61B65326)  e ritenutolo congruo e regolare; 
 
- considerato che le spese di vitto previste nel sopracitato preventivo (comprendente cena completa presso la 
Caffetteria del Broletto) saranno sostenute interamente dalla FIRS (Federazione Internazionale Roller Sport) 



così come confermato via mail in data 30.9.2016 da parte della srl Key Group, incaricata dell'Organizzazione 
Sportiva dell'evento; 
 
- valutato che in tale preventivo di spesa è previsto che, per la prestazione dell'ensamble  potrà essere attivata 
la procedura relativa all'Istituto giuridico della permuta che, per gli adempimenti richiesti, potrebbe protrarsi 
oltre l'Esercizio Finanziario relativo all'anno in cui viene effettuata la prestazione (2016); 
 
- considerato inoltre che il regolamento SIAE art. 71 prevede l'esenzione dal pagamento dei diritti da parte 
delle Fanfare Militari; 
 
Rilevato che 
 
ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 
90/2014, convertito in legge 114/2014, tutti gli enti locali possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, 
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 
 
ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
 
Ritenuto pertanto di approvare e dare corso all’organizzazione e realizzazione delle esibizioni sopraspecificate, per una 
spesa complessiva pari ad  €. 1.481,47; 
 
Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. ed il D. Lgs. n. 33/2013; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis della L. n.241/90 e ss. mm. ed ii. 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); 
 
Dato atto che: 
 

• Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Cultura e Sport, Dott. Paolo Cortese 
 

• Il responsabile della pubblicazione dei dati è il dirigente del Servizio ITC Dott. Dario Santacroce; 
 
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 dare corso alla realizzazione della esibizione  della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” secondo 
il programma indicato in premessa; 
 
2) di imputare la spesa di € 1.481,47 al Bilancio 2016  – CdR 133 Codice 06011.03.1952  (Capitolo                     
770140/9) impegno n…………………. (con contestuale riduzione dell'impegno n.1016/2016 alla data attuale 
disponibile) 
  



3) di provvedere ad attivare la procedura relativa all'Istituto Giurido della Permuta per gli adempimenti richiesti,  
protraendo oltre l'Esercizio Finanziario relativo all'anno in cui viene effettuata la prestazione. 
         
4) di autorizzare il Servizio Contabilità a liquidare quanto dovuto ai beneficiari indicati in premessa, a fronte di 
rapporto di liquidazione del Dirigente  del Servizio Sport, dopo  presentazione di regolare fattura elettronica; 
 
5) 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 
           Paolo Cortese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   



n. Cultura - Sport/0000025 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. 
Sui competenti fondi 1.481,47   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


