
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000037 
 del 14/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

SERVIZIO CULTURA E 
SPORT - Unità Iniziative 
Culturali 
Proponente Loredana Riolo 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: FABBRICA LAPIDEA DELLA BASILICA DI SAN GAUDENZIO – CONTRIBUTO 
COMUNALE PER L’ANNO 2016 -  IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO DI EURO 
35.000,00  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso che, 

� la Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio è stata costituita nel 1552, per realizzare la ricostruzione del 
Tempio Gaudenziano, con il compito di curarne la manutenzione, gli ampliamenti e gli abbellimenti;  

� da allora ha svolto tali funzioni sul complesso basilicale composto dalla Basilica di San Gaudenzio, dalla Cupola di 
San Gaudenzio e dall’adiacente Campanile 

� con Regio Decreto 10 settembre 1851 e con Deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/1850 è stato 
approvato il Regolamento della Fabbrica Lapidea di S.Gaudenzio, in base al quale il Comune di Novara concorre 
annualmente alle spese per gli interventi di manutenzione dell’immobile 
 

 Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 e il Conto Consuntivo inerente l’esercizio finanziario 2015 
presentato dalla Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio, che si allegano al presente provvedimento  
 
 Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08/04/2016 è stato approvato il DUP 
Documento Unico di Programmazione 2016/2018 ed il Bilancio di Previsione 2016/2018, al cui interno sono previste 
le linee di indirizzo ed i fondi per l’erogazione del contributo di cui in oggetto 

 
Considerato che è in corso di definizione una nuova convenzione da sottoscrivere con la Fabbrica Lapidea della 

Basilica di San Gaudenzio, finalizzata a disciplinare gli interventi di manutenzione e conservazione della Basilica, del 
Campanile e della Cupola, compresa la Sala del Compasso, nonché la realizzazione e gestione di progetti per una 
maggiore valorizzazione e fruizione della Cupola; 

 
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n.  326  del 1/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

l'Amministrazione Comunale ha approvato l’erogazione alla  Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio di un 
contributo di € 60.000,00 per l'anno 2016 da erogare con Determinazione Dirigenziale del Servizio Cultura e Sport 
come segue: 
• acconto pari ad € 35.000,00 da erogare entro il mese di dicembre 2016 al fine di mettere a disposizione i mezzi 

idonei a garantire la copertura finanziaria delle spese relative agli interventi di manutenzione dell’immobile ed in 



modo particolare quelle urgenti che si rendono necessarie per consentire le salite e le visite alla Sala del Compasso 
ed alla Cupola di San Gaudenzio in condizioni di sicurezzaentro il 30 novembre 2016 

• erogazione saldo pari ad € 25.000,00 nel corso dell'anno 2017 dietro presentazione del Conto Consuntivo inerente 
l’esercizio finanziario 2016 della Fabbrica Lapidea 

 

Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di € 35.000,00 quale acconto del contributo del Comune di Novara per 
l’anno 2016,  come segue: 
Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio 
Via San Gaudenzio n. 22  – Novara 
C.F. 80013940038 
Acconto Contributo per l’anno 2016 
al lordo delle ritenute fiscali €  35.000,00 
   

 Richiamato il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" 

 Richiamata la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione ed il D. Lgs. 33/2013 (modificato dal D.Lgs 97/2016) "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. ed ii. 

 Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti a 
norma dell'articolo 54 del D.Lgs 165/2001) ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novara 
adottato con DGC  n. 311 del 27/12/13 

 Richiamata la L. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss. mm. ed ii. 

 Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi per il responsabile competente ad adottare il presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento 
dei dipendenti del Comune di Novara;  

 Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
D. Lgs. 33/2013 

 Dato atto che: 
• Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Cultura e Sport,  Dott. Paolo Cortese 
• Il responsabile dell’istruttoria è l’Istruttore Amministrativo Direttivo dell’U.O.C. Iniziative Culturali - Servizio 

Cultura e Sport  Loredana Riolo; 
• Il responsabile della pubblicazione dei dati è il Segretario Generale Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi 

 

 Accertato, ai sensi dell’articolo 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 impegnare, così come disposto dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.  326  del 1/12/2016, la spesa di  € 
35.000,00 quale acconto del contributo del Comune di Novara per l’anno 2016  

2) di autorizzare il Servizio Contabilità a liquidare e pagare alla Fabbrica Lapidea della Basilica di San 
Gaudenzio l’importo di € 35.000,00 quale acconto del contributo del Comune di Novara per l’anno 2016, con 
bonifico bancario IBAN IT 15 P 05034 10101 000000080410;    



3) di attestare, ai sensi dell’articolo 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; 

4) di demandare a successiva Determinazione Dirigenziale il finanziamento e l'erogazione del saldo pari ad € 
25.000,00 dietro presentazione da parte della Fabbrica Lapidea del Conto Consuntivo inerente l’esercizio 
finanziario 2016  

5) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 

6) di imputare la spesa di  € 35.000,00 al Bilancio 2016 - CDR 31 - Codice 05021.04.1855 (Intervento 1050205  –  
Capitolo 770210/0) 

 
 

          IL DIRIGENTE 
    del Servizio Cultura e Sport 

Dott. Paolo Cortese 
           ________________________ 

 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000037 del 14/12/2016 
  
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 FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 14/12/2016  
 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   
31-1   
31-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2016 - 031 - 05021.04.1855 (1050205 - 770210/0) 35.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


