
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Sport/0000035 
 del 13/12/2016  

 

 
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: Arena dell'impianto sportivo “Terdoppio” - Forniture in sponsorizzazione delle tribune e   del 
ledwall – Ridefinizione della quota di sponsorizzazione triennale (Sponsor IGOR Gorgonzola S.r.l.) 
 
 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 
con determinazione n. 58 dell'08/10/2015, il Dirigente Servizio Cultura e Sport, formalizzava ed aggiudicava 
definitivamente il diritto all'intitolazione dell'impianto sportivo “Terdoppio” alla Società Igor Srl, per la 
durata contrattuale di tre anni, a far fronte della seguente sponsorizzazioni: 
- fornitura e posa tribuna per l'importo di € 115.000,00 + I.V.A. 
- versamento della somma di € 75.500,00 + I.V.A. 
(in rate annuali di € 25.166,67 + I.V.A.) 
 
Preso atto : 
delle condizioni del capitolato di gara di cui sopra, pubblicato in data 17/09/2015 con prot. n. 58804 RI 
14/1531,  che all'art 6, comma 3 prevedeva altresì: 
“… lo Sponsor dovrà progettare e realizzare a propria cura e spesa, l'ampliamento delle tribune esistenti ad 
un costo stimato di Euro 100.000,00 (centomila) oltre I.V.A., secondo le specifiche tecniche allegate al 
capitolato con modalità e tempi concordati con il Servizio Sport “…. 
 
Visto che: 
l'acquisto della tribuna e la relativa posa, sono stati effettuati da parte di Igor Gorgonzola Srl in data 
20/10/2015 al costo Totale definitivo  di € 115.000,00 più I.V.A., come risulta dalla comunicazione agli atti 
del 14/09/2015, della ditta fornitrice CETA Spa di Bergamo e che la stessa tribuna è divenuta  ad ogni effetto, 
di proprietà del Comune di Novara; 
 
Preso atto che: 
ai fini del regolare svolgimento dei campionati mondiali di pattinaggio  2016,  è stato indispensabile 
procedere all'acquisizione del Ledwall, con le caratteristiche tecniche previste dal contratto e relativo 
addendum stipulato con F.I.R.S. , Federazione Internazionale Roller Sports, organizzatrice sportiva 



dell'evento in parola; 
Considerato  che: 
a fronte della problematica in parola, Igor Gorgonzola S.r.L. si è resa disponibile all'acquisto diretto dell' 
impianto  compresa la  relativa manutenzione,  sostenendo direttamente la spesa di € 88.150,00 più IVA - 
come risulta da preventivo pervenuto dalla ditta Bertelè SRL di Lurago D'Erba come di seguito specificato; 
 
- € 60.000,00 più I.V.A. a titolo di sponsorizzazione mediante fornitura anticipando parte della 
sponsorizzazione in denaro (dovuta per triennio 2016/2018); 
 
- € 28.150,00 più I.V.A. interamente a carico della Società IGOR Gorgonzola Srl, per l'utilizzo del Ledwall 
durante le gare della squadra di pallavolo sponsorizzata che è divenuta a tutti gli effetti di proprietà; 
 
Dato atto che, conseguentemente alla fornitura del Ledwall, la sponsorizzazione finanziaria triennale viene 
ridefinita in € 15.500,00 + I.V.A. (€ 75.500,00 – € 60.000,00) con la seguente rateizzazione: 
 
- entro il 31 dicembre 2016 € 5.000,00 più I.V.A. ; 
- entro il 31 dicembre 2017 € 5.000,00 più I.V.A.; 
- entro il 30 settembre 2018 € 5.500,00 più I.V.A; 
 
Visto il bilancio 2016 parte investimenti, che contiene le previsioni di entrate e di spese necessarie per la  
contabilizzazione delle sponsorizzazioni mediante fornitura, ed in specifico: 
Entrata 
CdR 108 codice 40200.03.0658  € 213.500,00 
Spesa 
CdR 108 codice 06012.02.3046  € 213.500,00 
 
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. 184 del D.Lgs 267/00 
Visto l’art. 107 comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 
 

 DETERMINA 
 
 
Visto le motivazioni espresse in premessa: 
 
1)  di approvare le modalità di acquisizione, posa e manutenzione del Ledwall e della tribuna con le 
caratteristiche concordate 
 
 tribuna   per €  115.000,00 fatture 
 ledwell   per €   60.000,00 fatture 
   …………….. 
            € 175.000,00 + I.V.A.  €  213.500,00 
 
2) di contabilizzare la sponsorizzazione mediante la fornitura di cui sopra come di seguito indicato: 
 
Entrata  - accertamento 
CdR 108 codice 40200.03.0658   
€ 213.500,00  (acc.to ___________ 16) per entrata da sponsorizzazione IGOR Gorgonzola Srl 
Spesa - impegno 



CdR 108 codice  06012.05.3046 
€ 213.500,00  (imp._________ 16) a favore di IGOR per l’acquisizione della tribuna e del ledwall 
 
3) di rideterminare la sponsorizzazione finanziaria a carico di IGOR Gorgonzola Srl per l’intitolazione del 
Palazzetto come di seguito indicato : 
 
CdR 108 codice 30100.02.0254 
entro il 31/12/16   € 5.000,00 + I.V.A. acc.to 21/16 (dettaglio 57/16) 
entro il 31/12/17   € 5.000,00 + I.V.A. acc.to 6/17 (dettaglio 7/17) 
entro il 31/12/18   € 5.500,00 + I.V.A. acc.to 3/18 (dettaglio 5/18) 
 
registrando le seguenti minori entrate: 
 
acc.to 21/16 (dettaglio 57/16) €  24.603,33 
acc.to 6/17 (dettaglio 7/17) €  24.603,33 
acc.to 3/18 (dettaglio 5/18) €  23.993,33 
 
4) di provvedere alla liquidazione della spesa totale di € 213.500,00 a favore di IGOR Gorgonzola Srl con 
successivo provvedimento, dopo ricevimento della relativa fattura; 
 
5) di considerare variata la determinazione n.58 dell'08/10/2015, in merito ai versamenti da effettuare per la 
durata contrattuale (2016/2018) previsto; 
 
6) dando atto che la tribuna e il ledwall i cui costi sono stati sostenuti da IGOR Gorgonzola Srl, sono da 
considerarsi a tutti gli effetti di esclusiva proprietà del Comune di Novara. 
 

  
 
 
          Il Dirigente 
            (Dott. Paolo Cortese) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Sport/0000035 del 13/12/2016 
  
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   
108-1   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 213.500,00   
Già Accertata 213.500,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


