
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Sport/0000032 
 del 21/11/2016  

 

 
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   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Autorizzazione all’Associazione Club Triventenni, con sede in Novara, in Via Padova 13, al 
prosieguo delle attività sportive nella palestra sita in Via Monte San Gabriele, nell’edificio dell’ex Istituto 
Dominioni. Decorrenza 21 Novembre 2016.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 18/11/2009, si rinnovava, sino al 31 Dicembre 2015, all' 
Associazione  Club Triventenni,  con sede a Novara in Via Padova 13, la concessione in uso della palestra 
sita in Via Monte San Gabriele, 19, (nell’edificio dell’ex Istituto Dominioni) alle condizioni previste dalla 
deliberazione n. 1183 del 22.12.1999;  
 

- Alla scadenza contrattuale(31.12.2015),con determina n. 88 del 31.12.2015  l'Amministrazione pro-tempore, 
autorizzava nelle more di emanazione del bando  pubblico  l'Associazione  Club Triventenni, già sempre 
concessionaria,  al prosieguo delle attività  sportive per il periodo 1.01.2016 – 30.05.2016, alle stesse 
condizioni previste dalla convenzione approvata dalla deliberazione n.1183/99;  
 

Rilevato che:  
 
- Dal  1° Giugno 2016, l'Associazione Club Triventenni ha terminato l'utilizzo della palestra; 
 
- con nota del 10 Settembre 2016, registrata al protocollo al numero 58987 RI 14/1671 del  19/9/2016,  l' 
Associazione  Club Triventenni, ha nuovamente richiesto la concessione in uso   della palestra a fronte di  
sollecitazioni ricevute da parte dei precedenti utilizzatori della  palestra, nei seguenti giorni ed orari:  
 

• Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle 15.30 alle ore 16.30 e dalle ore 21.00 alle ore 
22.00;  

 

• Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
 

• Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 
 

Ritenuto pertanto che è interesse dell'Amministrazione assecondare la richiesta degli utenti, 
prevalentemente anziani e quindi,  concede all 'Associazione Club Triventenni , l'uso della palestra;   



 
 
 

Dato atto che:  
 
Per detto utilizzo, sulla base della precedente convenzione, si applica la corresponsione  di un  canone 
mensile di Euro 31,19 Iva compresa, oltre al versamento di Euro   49,06 mensili a titolo di rimborso delle 
spese forfettarie, relative alla fornitura di gasolio per il riscaldamento ed acqua potabile. 

 
Di dare atto ai sensi della Legge 241/90, che: 
 

- Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Cultura e Sport, Dr.Paolo Cortese;  
-  
- Il Responsabile della pubblicazione dei dati è il Dirigente del Servizio Governement,  Dott. Dario 

Santacroce;  
 

- Vista la normativa in materia di competenze Dirigenziali di cui all’articolo 107 del T.U.E.L. emanato 
con D.Lgs n. 267/2000; 
 

- Visti gli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Sport e del Servizio Bilancio; 
 

- 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 

1) di autorizzare,  dal 21 Novembre 2016,  l’Associazione Club Triventenni con sede a Novara, in Via 
Padova 13, ,  il prosieguo delle attività sportive  nella palestra sita in Via Monte San Gabriele, 19, 
nell’edificio dell’ex Istituto Dominioni e sino all' espletamento della gara pubblica, mantenendo le 
condizioni vigenti nella deliberazione n. 1183 del 22.12.1999; 

 
- 2) di dare atto che l’Associazione AICS con sede a  Novara dovrà corrispondere mensilmente l’importi di  euro 

80,25 (65,78 + Iva 22%) così determinato: 

 
� il canone mensile è di Euro 31,19 (imponibile 25,57 + Iva 22%) con decorrenza 21 novembre 2016;  

   
�  l’importo di euro 49,06 mensili (imponibile 40,21 + Iva 22%) a titolo di rimborso delle spese 

forfettarie per fornitura di gasolio per il riscaldamento ed acqua potabile;  
 

3) di accertare l’importo di euro 104,37 (iva 22% compresa), di cui canone 40,55 e rimborso spese 63,82, per il 

periodo 21/11/2016-31/12/2016 al Cod. 30100.02.0252 del Bilancio 2016; 

- 4) di accertare sul Bilancio 2017 l’importo mensile di euro 80,25 iva 22% compresa sino 

all’espletamento della gara pubblica al Cod.30100.02.0252 del Bilancio 2017. 

 

                     Il Dirigente                                          

                  (Dr. Paolo Cortese) 

 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   



n. Cultura - Sport/0000032 del 21/11/2016 
  
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 ………………………………., 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. 
Già Accertata    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


