
 

Comune di Novara  

 

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000045 
 del 21/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 
Proponente   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico 2016.  Liquidazione fattura alla ditta Staff 
Millennium srl per assistenza   di personale tecnico aggiuntivo (fonico) pari ad  € 2400,00 (Iva inclusa).  Cig  
Z8A1CA48DE. 

  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 

- con determina n° 41-2016 a firma del Dirigente del Servizio Cultura, Sport e Sponsorizzazioni , 
veniva affidato alla Ditta Staff Millennium s.r.l. con sede a Novara via Baveno 2, cap 28100 (NO) P.I. 
01838000030, il servizio di noleggio di materiale per l’allestimento dell’impianto audio e l’assistenza 
di personale tecnico durante lo svolgimento delle gare dei  Campionati Mondiali  di Pattinaggio 
Artistico a Rotelle 2016  che si sono svolti a Novara dal 27 settembre all'8 ottobre; 

- durante lo svolgimento della manifestazione in parola,  si è reso necessario richiedere l’intervento di 
un ulteriore assistente tecnico fonico per dar corso alle attività previste dall'evento sportivo e garantire 
il regolare svolgimento della manifestazione; 

- Visti  gli stanziamenti di bilancio resi disponibili per la gestione degli impianti sportivi  

 - vista la fattura  n° 3 del 7.12.2016 pari ad € 2.440,00 (Iva inclusa) relativa a servizi integrativi 
(assistenza tecnica di un fonico aggiuntivo) a quelli già affidati e prestati  dalla stessa ditta fornitrice Staff 
Millennium srl,  ritenuta la stessa congrua e regolare; 

  Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. m. 78/2009 convertito in Legge n.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, 



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 il Funzionario 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 

- di liquidare alla Ditta Staff Millennium s.r.l. con sede a Novara via Baveno 2, cap 28100 (NO) P.I. 
01838000030, la fattura  n° 3 del 7.12.2016 pari ad € 2.440,00 (Iva inclusa) relativa a servizi integrativi 
(assistenza tecnica di un fonico aggiuntivo) a quelli già affidati e prestati  dalla stessa ditta fornitrice Staff 
Millennium srl durante lo svolgimento delle gare dei Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico a Rotelle 
2016   che si sono svolti a Novara dal 27 settembre all'8 ottobre,  ritenuta la stessa congrua e regolare; 

- di imputare, visti gli stanziamenti di bilancio resi disponibili per la gestione degli impianti sportivi, la 
somma complessiva di € 2.440,00 (iva inclusa) al bilancio 2016 – cdr 108 codice 06011.03.1925    (capitolo 
770140/9) impegno n……………………., 

-  di autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell'ambito del finanziamento previsto, i mandati di 
pagamento, a favore della ditta interessata, previa presentazione di regolare fattura ed in seguito a rapporto 
di liquidazione Dirigenziale; 

- di attestare, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Dl. 78/2009 convertito in Legge 102 del 2009   che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile i stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

                                             Il Dirigente   



                                                                                                                                                            Paolo 
Cortese 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Sponsorizzazioni grandi eventi/0000045 del 21/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Sviluppo del Territorio e dell'Economia (04.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. 
Importo già impegnato 2.440,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


