
 

Comune di Novara  

 

Determina Commercio - Turismo e Gemellaggi/0000002 
 del 17/11/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Turismo (17.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Turismo (17.UdO) 
Proponente   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 
Oggetto: Celebrazioni 25° Anniversario Patto di Gemellaggio tra le città di Novara e Coblenza, 18/20 
novembre 2016: impegno di spesa per realizzazione evento. 
 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 
  Premesso che con deliberazione di G.C. n. 314 del 15 novembre 2016, veniva deliberato  di 
approvare il programma delle celebrazioni a ricordo del 25° Anniversario della firma dell'accordo di 
gemellaggio fra le città di Novara e Coblenza e di concedere all'Università del Piemonte Orientale – 
Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa di Novara il patrocino ed un contributo economico a 
rendicontazione, inerente al corso/convegno dal titolo “Giornalismo di Viaggio 3.0: i nuovi strumenti social 
per il racconto live efficace” in quanto l'iniziativa é inserita negli eventi a corollario del rinnovo del patto di 
gemellaggio in parola; 
 
  Considerato che con medesimo atto veniva incaricato il Dirigente del Servizio Promozione 
Culturale e Sportiva della predisposizione degli atti relativi all'acquisizione dei conseguenti impegni di spesa 
per la realizzazione delle iniziative correlate al 25° del Gemellaggio; 
 
  Dato atto che le spese da sostenere per la realizzazione delle iniziative correlate all'evento 
sono afferenti a: 

• sistemazione alberghiera (n.6 persone per n.2 notti, trattamento di pernottamento e 1^ colazione) 
• pasti e cena istituzionale 
• trasferimenti da e per aeroporto Milano Malpensa; gli spostamenti interni alla città saranno 

garantiti da personale comunale con le autovetture in dotazione; 
• realizzazione targa ricordo 
• contributo Università del Piemonte Orientale 

 
  Rilevato che 
 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 
23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, tutti gli enti locali possono procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 

 



• ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 
• ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 (comma modificato dall'art. 22, comma 

8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, 
comma 1, legge n. 10 del 2016) le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 
1.000,00  possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti di cui all’articolo 328 del Regolamento approvato con DPR 
207/2010, n. 207; 

 
 
 Ritenuto di procedere, trattandosi di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 
40.000,00, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 (riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture); 
 
 
  Visti i preventivi richiesti per la fornitura dei servizi in parola, come specificato: 

• Sistemazione alberghiera: 
- Hotel Europa – Novara Euro 76,00 a notte, pernottamento e prima colazione, tassa di soggiorno 

inclusa; 
- Hotel La Bussola – Novara Euro 71,00 a notte, pernottamento e prima colazione tassa di soggiorno 

inclusa 
• Pasti: 

- Antica Osteria Ai Vini – Novara, cena istituzionale Euro 25,00 a persona per n. 15 persone massimo 
- Ristorante da Zinzi – Novara, preventivo non pervenuto per assenza di disponibilità per la data 

richiesta 
• Apericena: 

- Il Broletto Food And Drink - Novara: Euro 15,00 più Iva, servizio al tavolo per massimo 43 persone 
previste (delegazione istituzionale Coblenza e Cral) più eventuali altre consumazioni; é stato richiesto 
un solo preventivo in quanto il locale é ubicato all'interno della struttura ove si svolgeranno le 
celebrazioni del rinnovo del patto di gemellaggio, pari a € 806,00 Iva inclusa; 
• Trasferimenti da e per aeroporto Milano Malpensa: 

- Società Sun spa – Novara: Servizio Bus Gran Turismo da 19 posti, Euro 620,00 Iva inclusa; 
- Società Coopertiva La Diemme services – Novara: pullmino 8 pax più autovettura, Euro 506,00 Iva 

inclusa; 
• targa commemorativa a ricordo del 25°: 

- Timbrificio Tipografia Novarese – Novara: targa con cofanetto blu dimensione cm. 24 x 18, Euro 
50,00 più Iva 

- Sorrentino Aniello – Novara: targa con cofanetto blu dimensione cm. 20 x 15, Euro 60,00 più Iva 
 
 Dato atto che, dall'analisi degli stessi risultano idonei, in relazione al rapporto 
prezzo/servizi/ubicazione, i seguenti fornitori e che pertanto la spesa complessiva prevista ammonta ad Euro 
2.660,00 così determinata: 
 
Sistemazione alberghiera: 

- Hotel Europa – Novara, C.so Cavallotti, 38/a – 28100 Novara 
p.iva 00133250035 



CIG   Z781C51B53 
Euro 76,00 a notte, pernottamento e prima colazione, tassa di soggiorno inclusa per n. 6 persone per 2 notti, 
totale Euro 912,00; 
 
Pasti: 

- Antica Osteria Ai Vini s.r.l, L.go Cavallazzi 4 - 28100 Novara, 
p.Iva 01944150034 
CIG  Z9B1C51BEF 
cena istituzionale Euro 25,00 a persona per n. 15 persone massimo, totale Euro 375,00 
 
 
Apericena: 

- Il Broletto Food And Drink  -  M. & C. di A.U. Mori e L. Coan snc Via Rosselli, 20 - 28100 Novara, 
p.Iva 02430230033 
CIG Z451C51C49 
 Apericena - servizio al tavolo  totale Euro 806,00 iva inclusa 
 
 
trasferimenti  da e per aeroporto Milano Malpensa 

- Società Coopertiva La Diemme services, Via Morera, 11 -28100 Novara, 
p.Iva 02342380033 
CIG Z631C51C87 
 pullmino 8 pax più autovettura, Euro 506,00 Iva inclusa; 
 
 
targa commemorativa a ricordo del 25°: 

- Timbrificio Tipografia Novarese, Via Mossotti, 15/d -28100 Novara: 
p.Iva 02477050039 
CIG Z0D1C51CE1 
targa con cofanetto blu dimensione cm. 24 x 18, Euro 50,00 più Iva, totale Euro 61,00 
 
 Rilevato che con la delibera di G.M. sopracitata è stato deciso di concedere il patrocino ed un 
contributo economico all' Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Studi per l'Economia e 
l'Impresa di Novara via Perrone, 18 - Novara P..Iva 01943490027, inerente al corso/convegno dal titolo 
“Giornalismo di Viaggio 3.0: i nuovi strumenti social per il racconto live efficace” pari ad € 1.000,00, previa 
presentazione di rendiconto di spesa attestante gli oneri sostenuti, debitamente quietanzati; 
  
 Dato atto pertanto di dar corso agli eventi per le celebrazioni del 25° Anniversario del Gemellaggio 
fra la città di Novara e Coblenza, per una spesa complessiva (prestazioni di servizi e  contributo UPO), pari 
ad Euro 3.660,00, come specificatamente  determinato; 
 
 Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. ed il D. Lgs. n. 33/2013; 
 
  Dato atto che ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. non risultano sussistere 
conflitti di interesse per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 
  
  Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici); 
 
  Dato atto che: 

- Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Cultura e Sport, Dott. Paolo Cortese 



- Il responsabile del provvedimento e dell'Istruttoria é l'Istruttore Amministrativo Direttivo 
dell'U.O.C. Promozione Culturale e Sportiva, Enza Amendolara; 

- Il responsabile della pubblicazione dei dati è il Segretario Generale Cav. Uff. Dott. Giacomo 
Rossi; 

 
  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; 
 
  Precisato che la presente determinazione diventa 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; 
 
Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”; 
 

DETERMINA 
 

 
1) di dare corso, così come disposto dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n. 314 del 15 

novembre 2016, all'organizzazione delle iniziative indette in occasione del 25° Anniversario del patto 
di gemellaggio fra le città di Novara e Coblenza, in programma dal 18 al 20 novembre 2016, secondo 
le modalità indicate in premessa; 

2) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, 
per i servizi vari di cui al dettaglio in premessa, per spesa complessiva di Euro 2.660,00; 

3) di provvedere all'erogazione del contributo all'Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di 
Studi per l'Economia e l'Impresa di Novara  inerente al corso/convegno dal titolo “Giornalismo di 
Viaggio 3.0, pari ad € 1.000,00; 

4) di autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell'ambito del finanziamento previsto, i mandati di 
pagamento in favore delle ditte interessate, previa presentazione di regolari fatture e a seguito di 
rendicontazione contabile per la parte inerente il contributo di cui sopra, previa predisposizione di  
rapporto di liquidazione Dirigenziale; 

5) 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 regole di finanza pubblica; 

6) di imputare la spesa complessiva di € 3.660,00 al bilancio 2016 – cdr 133 codice 06011.03.1952 
(capitolo 770140/9) impegno n…………………….(con contestuale riduzioni degli impegni 
n.1016/2016 di € 1.324,53, n.14932/2016 di € 64,00,  n. 15101/2016 di € 183,00,  n.1045/2016 di 
€.970,00, n.15499/2016 per la restante parte pari a €. 1.118,47  alla data attuale disponibili), come 
segue: 

 
• Hotel Europa - Novara -         Euro 912,00  (iva inclusa) 
• Antica Osteria Ai Vini – Novara,        Euro 375,00  (iva inclusa) 
• Il Broletto Food And Drink – Novara,      Euro 806,00  (iva inclusa) 
• Società Coopertiva La Diemme – Novara:      Euro 506,00  (iva inclusa) 
• Timbrificio Tipografia Novarese – Novara      Euro 61,00    (iva inclusa) 
• Università del Piemonte Orientale – Dipartimento    Euro 1.000,00 

di Studi per l'Economia e l'Impresa di Novara   
                                 
         IL DIRIGENTE 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Commercio - Turismo e Gemellaggi/0000002 del 17/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Turismo (17.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   
12-1   
12-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi    3,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


