
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Biblioteche/0000043 
 del 15/11/2016  

 

 
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 Cesa Maria 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Progetto Nati per leggere:  Accertamento entrata.  

 

Allegati: NO  

IL DIRIGENTE 

Premesso che con delibera di Giunta Comunale  n.196/2016 è stato approvato progetto, quadro finanziario pe 
presentazione richiesta di contributo per il progetto  Nati per leggere  con una richiesta di  € 14.000,00; 
 
Considerato che con  nota n. 2016.AAl4257.U5047 del 27.10.2016 Compagnia di San Paolo ha comunicato 
l’assegnazione del contributo di € 12.000,00 a sostegno del progetto Nati per leggere Piemonte 2016/2017; 
 
Accertata l’entrata di € 12.000,00 alla risorsa 30500.99.0408  (ex  350721/0) CdR 123 per la realizzazione del progetto 
medesimo; 
 
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 è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento; 
 
Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
 

DETERMINA 
 

1) di  accertare alla risorsa 30500.99.0408 l’entrata di € 12.000,00 per la realizzazione delle attività previste dal 
progetto Nati per leggere  2017 ; 

2) di impegnare  la spesa di € 12.000,00 con imputazione  all’intervento 05021.03.1769   (cap. 770140/9)  del 
bilancio 2017; 

3) di  rinviare  a successivi atti l’assegnazione degli incarichi  necessari all’attuazione delle attività previste; 
4) 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 è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Biblioteche/0000043 del 15/11/2016 
  
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 favorevole, 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   
123-1   
123-1-3   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Già Accertata 12.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


