
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Sport/0000037 
 del 30/12/2016  

 

 
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: Impegno di spesa per erogazione benefici, ad integrazione delle spese di carattere 
gestionale(utenze), ai soggetti operanti nell’ambito sportivo.  
Impegno di spesa di Euro 35.000,00.  
 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto il regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2014 avente per 
oggetto “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari comunque denominati per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune” 
che prevede all’art. 5 “Attività Sportiva” la concessione di benefici a favore di Associazioni/Società sportive 
che curano l’attività fisico motorie senza fini di lucro,  anche a titolo di integrazione delle spese di carattere 
gestionale e generale sostenute(articolo 5, comma 3,punto d);  
 
Considerate le concessioni in itinere da più lungo tempo, nei cui atti sono riportate le modalità e la misura 
spettante dei benefici in parola, cui il Comune deve concorrere, come di seguito riportate:     

-  gestione dei campi di calcio comunali: concorrere alle spese dal concessionario sostenute per le utenze 
attraverso l’erogazione a consuntivo di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta in ogni stagione 
sportiva; 

- gestione dei campi di baseball e del campo di atletica leggera: concorrere alle spese sostenute dal 
concessionario per le utenze attraverso l’erogazione, a consuntivo, di un contributo del 40% della spesa 
sostenuta in ogni stagione sportiva; 

- gestione dei bocciodromi coperto e scoperto: concorrere alle spese sostenute dal concessionario 
attraverso l’erogazione, a consuntivo,  di un contributo del 30% della spesa sostenuta in ogni stagione 
sportiva;  

 
Considerato altresì che per le concessioni sottoscritte nell’ultimo biennio, non è stata prevista l’erogazione 
del sopradetto beneficio ma solo a discrezione dell’Amministrazione e solo in caso di disponibilità del 
Bilancio; 

 
Viste le richieste inoltrate a consuntivo, di Associazioni/Società sportive, relative alla stagione sportiva  
2015/2016, per un totale ammontante ad Euro 35.000,00, di cui: 



Euro 17.359,67, da erogare alle n. 6 richieste, per le quali i rimborsi sono obbligatori di cui alle concessioni 
in essere;  
 
Euro 17.640,33 da erogare, stante la disponibilità finanziaria,  alle n. 8 richieste per le quali i rimborsi invece 
sono facoltativi di cui alle concessioni in essere;  
 
 
Ritenuto opportuno impegnare la somma di Euro 35.000,00, per la liquidazione a favore dei concessionari  
interessati che hanno i requisiti ed inoltrato richiesta, delle spese a titolo di rimborso delle  utenze 
effettivamente sostenute,  nella misura sopra indicata;  
 
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; 
 
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; 

 
Richiamati gli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici); 
 
Dato atto, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., che: 
− Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Promozione Culturale e Sportiva, Dott. Paolo 

Cortese;  
− Il Responsabile della pubblicazione dei dati è il Dirigente del Servizio ITC,  Dario Santacroce;  
 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 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 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 dare atto di quanto previsto nel Regolamento comunale in materia di benefici di cui alla 
Deliberazione di C.C. n. 16/2014(articolo 5, co.3, punto d);  

 
2) di dare atto che le Società/Associazioni che hanno presentato richiesta a consuntivo di benefici, 

operano  senza fini di lucro, sul territorio novarese per l’incentivazione della pratica sportiva in tutte le 
sue forme;  
 



3) di dare atto altresì che, in base alle domande presentate, la somma necessaria per erogare nella misura 
prevista i benefici, è di Euro 35.000,00. 
 

4) di impegnare, per i motivi espressi in premessa,  la spesa di Euro 35.000,00 con la seguente 
imputazione: 
Esercizio 2016:  
Codice 06.01.1.04( ex 1.06.02.05) 
Capitolo 06011.04.1928( ex 770210/0) 
 

5) di dare atto che con successivo atto dirigenziale, si procederà con la liquidazione ed indicato 
l’ammontare spettante a ciascun soggetto che ha presentato domanda;  
 

6) di attestare , ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 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; 

 
IL DIRIGENTE 

DR. PAOLO CORTESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Sport/0000037 del 30/12/2016 
  
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 
  
              
  
  



 
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. 
Importo già impegnato 35.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


