
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000041 
 del 30/12/2016  

 

 
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: MOSTRA “DA LOTTO A CARAVAGGIO. LA COLLEZIONE E LE RI-CERCHE DI 
ROBERTO LONGHI” – SALONE ARENGO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BROLETTO – 
DAL 9 APRILE AL 24 LUGLIO 2016 – ACCERTAMENTO ENTRATA E INTEGRAZIONE IMPEGNO 
DI SPESA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso  

• che con DGC n. 7 del 14/1/2016 e DGC n. 61 del 24/2/2016  l’Amministrazione Comunale ha aderito alla proposta 
di realizzare, in collaborazione con Civita Cultura Srl e la sua controllata Civita Mostre Srl, la mostra “Da Lotto a 
Caravaggio. Le ricerche e le collezioni di Roberto Longhi”, a cura di Mina Gregori e Maria Cristina Bandera nel 
Salone Arengo del Complesso Monumentale del Broletto con inaugurazione Sabato 9 Aprile e apertura al pubblico 
da Domenica 10 aprile a Domenica 24 luglio 2016 

• che con i sopraccitati provvedimenti la Giunta Comunale demandava a Determinazione Dirigenziale del Servizio 
Cultura la definizione delle modalità organizzative e degli accordi contrattuali con “Civita Mostre Srl” in attuazione 
agli indirizzi formulati ed ai documenti allegati alle Deliberazioni nonché al relativo impegno di spesa a carico 
comunale per un importo massimo di € 300.000,00 da finanziare con  entrate finalizzate: 
� contributo della Regione Piemonte  
� contributo della Compagnia San Paolo 
� altri contributi e/o sponsorizzazioni di privati e/o enti pubblici 

• che con DGC n. 97 del 24/3/2016 e con propria Determinazione Dirigenziale n. 12 del 25/3/2016, nelle more della 
sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, al fine di consentire l’avvio della fase di allestimento della mostra, è 
stata impegnata la spesa di € 25.000,00 con imputazione al Bilancio 2016 - CdR 112 – codice 05011.04.1780 - 
Capitolo 770210/0 (Imp. 15841/2016), liquidata e pagata a Civita Mostre Srl quale anticipo del contributo 
complessivo del Comune di Novara con mand. n. 6049/2016 

• con Determinazione Dirigenziale del Servizio Cultura n. 13 del 6/4/2017 è stato approvato l'accordo di 
collaborazione ed è stata impegnata la spesa di € 175.000,00 con imputazione al Bilancio 2016 - CdR 112 – 
codice 05011.04.1780 - Capitolo 770210/0 (Imp. 13874/2016) liquidata e pagata a Civita Mostre Srl quale 1°  e 2° 
acconto del contributo complessivo del Comune di Novara con mand. n. 2606/2016 e 2311/2016 

 
 



Considerato che i sopracitati provvedimenti demandavano a successiva Determinazione Dirigenziale l'impegno 
della restante spesa per il saldo del contributo del Comune di Novara nell’ammontare che sarebbe stato definito a 
seguito di rendicontazione da parte di Civita Mostre Srl e comunque nel limite massimo di € 90.000,00 

 
Considerato inoltre che ATL Novara con nota prot. 48 in data 22/2/2016 si è impegna a pagare direttamente 

spese per promozione per un importo di € 10.000,00 oltre Iva 
 

 Dato atto che sono state accertate entrate finalizzate a finanziamento della spesa per la mostra per un totale di 
€   267.260,00, come segue: 
Bilancio 2016 - CdR 112 - 20101.02.0097  Risorsa 2020200 – Capitolo 2202008/0   
 Contributo Regione Piemonte  €  130.000,00 (Acc. 343/2016) 
Bilancio 2016 - CdR 112 - 30500.99.0401 Risorsa 3050750 – Capitolo 3507501/0 
 Contributo Compagnia San Paolo €  70.000,00 (Acc. 344/2016) 
Bilancio 2016 - CdR 112 - 30500.99.0407  Risorsa 3050752 – Capitolo 3507521/0 

Contributo Europrogetti/Stopover  € 2.500,00  (Acc. 345/2016) 
Contributo Associazione Industriali Novara  € 2.000,00  (Acc. 346/2016) 
Contributo Mirato  € 5.000,00  (Acc. 347/2016) 
Contributo Fondazione Comunità Novarese  € 5.000,00  (Acc. 348/2016) 
Contributo Fondazione Cariplo  € 10.000,00  (Acc. 349/2016) 
Sponsorizzazione Totauto Srl  € 4.880,00 (Acc. 350/2016) 
Sponsorizzazione GMA Srl  € 4.880,00 (Acc. 351/2016) 
Contributo De Agosini Editore S.P.A € 5.000,00 (Acc. 1710/2016) 
Contributo Pai Industriale S.P.A € 10.000,00 (Acc. 1711/2016) 
Contributo Ponti S.P.A € 3.000,00 (Acc. 1712/2016) 
Contributo Fondazione Bpn Per Il Territorio € 5.000,00(Acc. 1713/2016) 
Contributo Comoli Ferrari & C: €10.000,00 (Acc. 1847/2016) 

 
Considerato che Civita Mostre Srl non ha tuttora provveduto a trasmettere la documentazione completa 

relativa alla rendicontazione finale definitiva della mostra, necessaria per quantificare la spesa complessiva a carico del 
Comune di Novara da cui risulti, dedotto il contributo di € 200.000,00 già liquidato e pagato, l'importo che dovrà essere 
erogato a Civita Mostre Srl quale saldo 

 
Vista la documentazione intermedia presentata in data 16 novembre 2016 da Civita Mostre Srl da cui si 

desume che il contributo che il Comune di Novara  dovrà erogare a saldo non potrà essere superiore ad € 75.000,00 
 
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di € 75.000,00 da liquidare e pagare a Civita Mostre secondo le 

seguenti modalità: 
CIVITA MOSTRE SRL 

Piazza Venezia n. 11 - Roma 
P.Iva/Cod. Fisc. 11471571007 
Contributo al lordo delle ritenute fiscali  €  75.000,00 
quale saldo per coproduzione mostra 
da liquidare e pagare previa presentazione della seguente documentazione: 
• quadro economico spese entrate 
• elenco analitico spese  
• copia fatture e/o note spese 
• timesheet personale dipendente 
• relazione conclusiva 
• estratto conto bancario o altro documento attestante l'effettivo pagamento delle spese 
 
 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, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di € 75.000,00 da liquidare e pagare a Civita 
Mostre srl quale saldo del contributo del Comune di Novara per la coproduzione della  mostra “Da Lotto a 
Caravaggio. Le ricerche e le collezioni di Roberto Longhi”, che si è svolta nel Salone Arengo del Complesso 
Monumentale del Broletto da Sabato 9 Aprile a Domenica 24 luglio 2016 

2) di subordinare la liquidazione e pagamento del contributo a saldo, fino ad un massimo di € 75.000,00 al 
lordo delle ritenute fiscali, alla presentazione da parte di Civita Mostre srl  della documentazione specificata 
in premessa 

3) di dare atto che è già stato liquidato e pagato a Civita Mostre srl  un contributo di € 200.000,00, al lordo 
delle ritenute fiscali, quale anticipo, 1° e 2° acconto del contributo totale a carico del Comune di Novara, 
come meglio specificato in premessa 

4) di dare atto che sono state accertate entrate finalizzate a finanziamento della spesa per la mostra pari ad € 
267.260,00, come meglio specificato in premessa  

5) di dare atto che ATL Novara,  con nota prot. 48 in data 22/2/2016 si è impegnata a pagare direttamente 
spese per promozione per un importo di €uro 10.000,00 oltre Iva 

6) di autorizzare il Servizio Bilancio ad imputare la spesa di € 75.000,00 al Bilancio 2016 - CdR 112 – codice 
05021.04.1780 (Capitolo 770210/0) dando atto che la medesima risulta finanziata per € 67.260,00 da 
entrate a specifica destinazione come meglio specificato in premessa     

7) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione del rendiconto finale definitivo della 
mostra e la liquidazione a Civita Mostre srl  del contributo effettivamente dovuto a saldo per la coproduzione 

8) 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; 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
       Dott. Paolo Cortese 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000041 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 FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 30 DICEMBRE 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 - 112 - 05021.04.1780 (Capitolo 770210/0) 75.000,00   
Entrata Già Accertata 267.260,00   
Spesa già Impegnata 200.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


