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Determina Cultura - Sport/0000036 
 del 21/12/2016  

 

 
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: Mondiali di pattinaggio 2016. Liquidazione alla ditta Farioli srl della fattura relativa allo 
smontaggio della  pista di pattinaggio, pari € 366,00 (iva inclusa). CIG Z3C1CE7620 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

il Comune di Novara, a seguito di candidatura, è stato individuato dal Comitato preposto quale sede 
di svolgimento dei Mondiali di Pattinaggio Artistico 2016; 
 
La data calendarizzata per tale evento è stata individuata dal 29 settembre all’8 ottobre 2016 presso 
il Complesso Sportivo Terdoppio - Arena PalaIgor. 

Rilevato che si è reso necessario lo smontaggio della pista di pattinaggio utilizzata per le gare 
durante l’evento in parola, per consentire la ripresa delle attività sportive in calendario. 

Considerato che tale intervento è risultato improrogabile ed urgente ai fini dell’agibilità della pista 
da parte di atleti di altre discipline frequentanti l’impianto; 

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

Contattata la ditta Farioli srl con sede a Novara in Via Martino della Torre 2, cap 28100 (NO) PI 
01423680030, la quale è intervenuta per effettuare la rimozione della pista in parola e permettere in 
questo modo il regolare svolgimento delle attività programmate;   

Vista la fattura n° 2016Y00017 del 31/10/2016 dell’importo complessivo di € 366,00(€ 300,00 
+66,00 Iva 22%) e ritenutala congrua e regolare;  
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Visto il D.lgs n. 33/2013, il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016, approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 28 del 31/01/2014 ed il Piano Anticorruzione; 

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 dell’U.O.C. 
Promozione Sportiva, Sponsorizzazioni e Turismo Enza Amendolara; 

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

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. 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; 

Visti gli artt.107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” 

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

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione del sito istituzionale 
del Comune, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n.241/90 e 
s.m.i; 

DETERMINA 

1) di liquidare alla ditta Farioli srl, con sede a Novara in Via Martino della Torre 2, cap 
28100 (NO) PI 01423680030, la fattura n° 2016Y00017 del 31/10/2016 dell’importo di 
€ 366,00 (iva inclusa) relativa allo smontaggio della pista di pattinaggio utilizzata per i 
mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 2016; 

2) di imputare, visti gli stanziamenti di bilancio resi disponibili per la gestione degli 
impianti sportivi, la somma di € 366,00 (€300,00 + 66,00 Iva 22%) , al  CDR 108 - 
codice 06011.03.1925 - (capitolo 770140/9) impegno n°……………………; 

3) di autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell'ambito del finanziamento previsto, 
il mandato di pagamento, a favore della ditta interessata, come da fattura n° 
2016Y00017 del 31/10/2016; 

4) 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 con i seguenti stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
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Il Dirigente                                                                                                                                                  
Dr. Paolo Cortese 



 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Sport/0000036 del 21/12/2016 
  
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 ………………………………., 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 
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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   
10-1   
10-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  366,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


