
 

Comune di Novara  

 

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000017 
 del 19/03/2016  

 
Area / Servizio  

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

 
Proposta Istruttoria 

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

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Campionati Mondiali di pattinaggio Artisti co a Rotelle – 28 settembre/ 8 ottobre 2016. 
Sponsorizzazione  del BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA ( SILVER SPONSOR). 
Accertamento dell’Entrata e Approvazione dello schema di contratto. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

  IL DIRIGENTE 

 Premesso: 
- che l’Executive Board della Federation International de Roller Sport (FISR), durante il proprio Congresso del 18-22 febbraio 
2015, ha sancito l’assegnazione alla città di Novara del prossimo Campionato Mondiale di Pattinaggio Artistico a Rotelle, in 
programma per il periodo 28 settembre-8 ottobre 2016, 
- che, a fronte della suddetta assegnazione, in data 27 maggio 2015 è stato sottoscritto tra il Comune di Novara e la Federazione 
FIRS un Host City Agreement, con il quale la stessa FISR ha affidato al Comune l’organizzazione dell’evento, 
- che, a tal fine, il Comune nelle scorse settimane ha avviato una specifica campagna di fundraising per valutare possibili rapporti 
di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati che vogliano abbinare la propria immagine all’evento, tenuto conto che, in 
qualsiasi parte del mondo si svolgano, i Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico a Rotelle sono sempre attesissimi e seguiti da 
migliaia di persone, non solo in termini di presenza ma anche di audience connessa via broadcast e via web, assicurando la 
massima visibilità e garantendo l’associazione del brand dei partner ai valori di una disciplina sempre giovane e dinamica; 
 
 Ricordato: 
- che l’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che, al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione 
amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni 
possono stipulare contratti di sponsorizzazione e che tali iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e 
devono escludere forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata, 
 

- che, con la DGC n. 373 del 3/12/2008, è stato approvato il regolamento del Comune di Novara per la disciplina e la 
gestione delle sponsorizzazioni, per le gestioni di convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi 
soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; 
 

- Considerato che la Società BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA (DIVISIONE NOVARA), con sede legale 
in VERONA, P.ZZA NOGARA n. 2, C.F./P. IVA 03700430238,  ha manifestato il proprio interesse ad assumere il ruolo 
di SILVER PARTNER in connessione al suddetto evento e che il Comune intende svolgere il ruolo di soggetto 
sponsorizzato, procedendo, in favore della suddetta Azienda interessata, alla concessione, senza esclusiva, di tale qualifica 
di SILVER PARTNER (€ 50.000,00 oltre all’IVA) in connessione al citato evento dei Campionati Mondiali di Pattinaggio 
Artistico, che si svolgerà a Novara nel periodo dal 28 settembre all’8 ottobre 2016; 

-  
     

 Ritenuto di adottare i provvedimenti conseguenti; 



 

 Visto lo schema di contratto di sponsorizzazione atto a disciplinare i reciproci impegni delle parti, all’uopo predisposto dal 
Comune, e ritenutolo meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze del servizio e agli intendimenti 
dell’Amministrazione; 
 Precisato che la presente determinazione diventa immediatamente 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; 

Visto l’art. 107 comma 3° del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L., 
 
 

D E T E R M I N A  

 

  

1) di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, la sponsorizzazione della  Società BANCO 
POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA (DIVISIONE NOVARA)   , con sede legale in  VERONA, 
P.ZZA   NOGARA n.2 , C.F./P. IVA 03700430238 per l’importo di € 50.000,00 oltre all’IVA, per un totale 
di € 61.000,00, in connessione all’evento ROLLER ARTISTIC SKATING WORLD CHAMPIONSHIPS 
2016 (Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico 2016), che si terranno a Novara nel periodo 28 
settembre-8 ottobre 2016; 

 2) di approvare altresì lo schema di contratto di sponsorizzazione atto a disciplinare i reciproci impegni delle 
parti in relazione alla sponsorizzazione di che trattasi, che si compone di n. 19 articoli e che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 3) di accertare l’entrata derivante dal presente atto, pari a € 50.000,00 oltre all’IVA, per un totale di € 
61.000,00 CAPITOLO 30500.99.0410 imputandola al bilancio2016 (Acc. …………………/2016); 

4) di impegnare la cifra di € 50.000,00, vincolata alla realizzazione del sopracitato evento, come contributo 
alla Società FIRS ( Federation Internazionale de Roller Sports) P.I /CF 08669071006, IBAN 
IT85K0100503309000000009377- con sede in Viale Tiziano,74 – 00196  ROMA- per la realizzazione del 
ROLLER ARTISTIC SKATING WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 (Campionati Mondiali di Pattinaggio 
Artistico 2016)  CAP 06011.04.1956, imputandolo al bilancio 2016. IMP. ……………………………./2016. 

 

        IL DIRIGENTE 

               Dott. Paolo Cortese 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Sponsorizzazioni grandi eventi/0000017 del 19/03/2016 
  
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 61000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


