
 

Comune di Novara  

 

Determina Sponsorizzazioni grandi eventi/0000047 
 del 30/12/2016  

 

 
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 vc 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Oggetto: Liquidazione fattura n. 120 del 15-03-2016 alla Società SUN S.P.A. NOVARA, per 
Servizio di trasporto delegazione di pallanuoto, in occasione dell' evento: WORLD LEAGUE FEMMINILE 
di pallanuolo, Italia vs Ungheria, in data 23 Febbraio 2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Deliberazione n. 27 del 2-02-2016, veniva deliberato di approvare l'organizzazione e il programma 
dell' Evento WORLD LEAGUE FEMMINILE di pallanuolo Italia vs Ungheria del 23 Febbraio 2016. 

Considerato che con medesimo atto veniva disposta la ricerca e il reperimento da parte dell'Unità Sponsorizzazioni del 
Servizio Promozione Culturale e Sportiva, delle risorse per la copertura delle spese previste per l'organizzazione 
dell'evento in parola, che si configuravano pari ad Euro 14.799,00 Iva inclusa e fino ad un massimo di Euro 16,000,00. 

Dato atto che, tra le spese organizzative/gestionali rientravano quelle contemplate per il trasporto da e per aereoporto e 
da e per hotel piscina, per gli atleti e partecipanti alla manifestazione, come da preventivo della Società SUN S.P.A, di 
Novara, del 18/01/2016 pari ad Euro 1.100,00 Iva inclusa;  

Dato atto altresì che il servizio di trasporto di cui trattasi è avvenuto nei termini e secondo le modalità concordate;  

Vista la fattura n. 120 del 15-03-2016 di Euro 1.100,00 Iva inclusa, della Società SUN S.P.A di Novara, relativa 
all'espletamento del servizio di trasporto sopra menzionato;  

Dato atto che:  

- Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario del Servizio Promozione Culturale e Sportiva , sig.ra Enza 
Amendolara;  

- Il Responsabile del provvedimento finale é il Dirigente del Servizio Promozione Culturale e Sportiva, dr. Paolo 
Cortese;  

 



Visto l’art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali anche a carattere finanziario;  

 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto 

contabile, sarà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e pubblicizzazione sul sito istituzionale nella sezione 

trasparenza ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m. e i., salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della 

legge n. 241/90 e s.m. e i.  

DETERMINA  

1) di liquidare, per le motivazioni in premessa, la fattura n. 120 del 15/03/2016 di Euro 1.100,00 Iva inclusa, della 
Società SUN S.P.A di Novara; 

2) di imputare la spesa di Euro 1.100,00 IVA inclusa al: 

Bilancio 2016 – C.d.r. 133 -Codice 06011.03.1952- Capitolo 77140/09 imp: 19868/16 

3)di dare atto che la spesa è correlata ad entrate derivanti da sponsorizzazioni;  

4) di dare atto che:  

- Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario del Servizio Promozione Culturale e Sportiva , sig.ra Enza 
Amendolara;  

- Il Responsabile del provvedimento finale é il Dirigente del Servizio Promozione Culturale e Sportiva, Dr. Paolo 
Cortese; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all'albo pretorio e pubblicizzazione sul 

sito istituzionale nella sezione trasparenza ai sensi del D.lgs 97/2016 salvo eventuali dirette comunicazioni agli 

interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. e i. 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Sponsorizzazioni grandi eventi/0000047 del 30/12/2016 
  
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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

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

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


