
 

Comune di Novara  

 

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000007 
 del 16/02/2016  

 

 
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   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO  PER MANIFESTAZIONE  NOVARA DANZA FESTIVAL 
2015  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

  Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2014 con la quale e’ stato 
adottato il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati, nonche’ per la concessione del patrocinio da parte del Comune; 

 
Vista 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  ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 194 del 8/06/2015 “Programmazione eventi per il triennio 

2014-2016 e criteri per l’erogazione di contributi economici, specificazione, integrazione e modifica della 
disciplina di cui al combinato disposto delle deliberazioni n. 176/2013, n. 137/2014 e n. 91/2015; 

 
Vista la determina n.46 del 20/08/2015 con la quale e’ stata nominata la commissione  per il vaglio 

delle proposte degli eventi pervenute rettifica della precedente Determina n.  26 del  08/06/2015; 
 
Vista la determina n.  28 del 15/10/2015 con la quale e’ stata nominata la commissione tecnica per 

l’esame e la valutazione delle rendicontazioni presentate dalle associazioni che realizzano eventi/iniziative e 
che hanno presentato domanda di contribuzione al Comune di Novara; 

 
Preso atto della documentazione presentata a rendicontazione della seguente manifestazione: 
- Novara Danza Festival  2015, organizzata da Associazione Danza Festival  con  sede   a  
Novara in Corso Risorgimento 287 - 28100 Novara CF e PI: 94058680037; 
 
 



Tenuto conto che in base alle verifiche tecnico-amministrative svolte sulla documentazione 
presentata è possibile provvedere all’erogazione del contributo come di seguito indicato: 

 
Manifestazione Contributo erogabile 
Novara  Danza Festival 2015 € 4.520,59 

 
 
Dato atto che le spese di cui sopra risultano impegnate in correlazione ad entrate finalizzate, con 

imputazione al  
CdR 133  intervento 1010805-770210/0: 
€ 500,00 imp. 2895/15; 
€ 360,59 imp. 4790/15; 
CdR 133  intervento 1060305-770210/0: 
€ 3.000,00 imp. 1601/15; 
€    660,00 imp. 1602/15     del bilancio  2015 
 
 Accertato, 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; 

 
Visto l’art. 107 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 

amministrativi gestionali anche a carattere finanziario; 
 

Visto l’articolo 184 del Dlgs 267/2000; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
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 

 
di erogare,  per  le motivazioni in premessa indicate, i contributi a sostegno delle iniziative ed eventi 
realizzati nel corso del 2015 come di seguito indicato: 
 

Manifestazione Contributo 
assegnato 

Associazione 

Novara Danza Festival 2015 € 4.520,59 Associazione Danza 
Festival 

 
di dare atto che la spesa di € 4.520,59 IVA Compresa è imputata al  
  

CdR 133  intervento 1010805-770210/0: 
€ 500,00 imp. 2895/15; 
€ 360,59 imp. 4790/15; 
CdR 133  intervento 1060305-770210/0: 
€ 3.000,00 imp. 1601/15; 
€    660,00 imp. 1602/15   del bilancio  2015 



 
 
 
- di liquidare  la spesa sopra indicata a favore dell’  Associazione Danza Festival  con  sede   a  
Novara in Corso Risorgimento 287 - 28100 Novara CF e PI: 94058680037  per un totale di € 4.520,59 
IVA Compresa ; 

 
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 
Sponsorizzazioni Progetti e Innovazioni; 

• Presso gli Uffici del Servi<io  Sponsorizzazioni progetti e Innovazioni – siti in C.so Cavallotti, 6 
– tel. 0321/3703344- 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/0000007 del 16/02/2016 
  
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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 4.520,59   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


