
 

Comune di Novara  

 

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000001 
 del 29/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 
Proponente Paolo Cortese 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Erogazione contributo a saldo per manifestazione "Pernate in Borgo anno 2015"  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  
    

  Richiamate: 
 

• la deliberazione n. 348 del 17.12.2014 con la quale sono stati inseriti nel  progetto “NOVARA E’ 
SPORT 2015” gli eventi realizzati da Società Sportive che hanno presentato richiesta  ; 
 

• la determinazione n. 31 del 23/10/2015 con la quale è stato erogato un parziale contributo di                
€ 6.810,31 per la manifestazione “Pernate in Borgo Festa Medievale”– organizzata da Pro Loco i 4 
Cantoni di Pernate; 

Rilevato che l’associazione di cui sopra ha presentato ulteriore documentazione a rendicontazione delle spese 
sostenute per la realizzazione della manifestazione citata in oggetto; 

Valutata la documentazione integrativa presentata; 

Ritenuto di poter erogare a Pro Loco i 4 Cantoni di Pernate la somma di € 1.600,00 quale contributo a saldo 
per il sostengo della manifestazione  “Pernate in Borgo Festa Medievale”–: 

 
Visto l’articolo 107 del D.lgs 267/2000 relativo alla dirigenza; 

Visto l’articolo 184 del D.lgs 267/2000, relativo alla liquidazione della spesa; 

Visti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Sponsorizzazione Progetti e Innovazioni e del 
Responsabile del Servizio Bilancio, espressi ai sensi dell’art. 49 de d.lgs. 267/2000 per quanto di rispettiva 
competenza; 
 



Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità all’Albo Pretorio; 
 
 

DETERMINA 
 

di erogare, per le motivazioni indicate in premessa, a Pro Loco i 4 Cantoni di Pernate la somma di € 1.600,00 
quale contributo a saldo per il sostengo della manifestazione  “Pernate in Borgo Festa Medievale”–: 

 
di dare atto che la spesa di cui sopra è imputata al bilancio 2015 come di seguito indicato: 
 
CdR 133 intervento 1010805-770210/0 impegno n. 1911/2015 € 1600,00 
 
di liquidare  a favore della Pro Loco i 4 Cantoni di Pernate la somma di € 1.600,00 
 
di attestare, ai sensi dell’art.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. 

Si dà atto che: 

� il responsabile del procedimento è il dott. Paolo CORTESE, Dirigente del Servizio Sponsorizzazione 
Progetti e Innovazioni; 

� presso gli uffici del Servizio Sponsorizzazione Progetti e Innovazioni  - siti in C.so Cavallotti, 6 - tel. 
0321/3703344-3384 – possono essere assunte tutte le informazioni del caso e può essere esercitato il 
diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 ss.mm. e ii.,  del d.P.R.  184/2006 del vigente 
regolamento comunale in materia. 

 
 

                                              Il Dirigente   
                    Servizio Sponsorizzazione Progetti e Innovazioni 
                                        Dr. Paolo Cortese 

 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Sponsorizzazioni grandi eventi/0000001 del 29/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Sviluppo del Territorio e dell'Economia (04.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   
Non Prevista   
Non Prevista   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2015 - 133 - 1010805 - 770210 - 0 1.600,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


