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Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territ oriale, Tutela e Valorizzazione 
Ambientale 

DETERMINA 
n. 1444/2016 

 
 
         Novara, lì 23/08/2016 
Proposta Politiche culturali/46 
 
 
OGGETTO : SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE. VERSAMENTO AI 

PARTNER DELLE RISPETTIVE QUOTE A VALERE SUL SECONDO 
ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA FONDAZIONE 
CARIPLO. CUP. N. D16E09000220003 - IMP. 1319000/2015 - SUBIMPEGNI 
384107-384108-384109/2016 
 

 
Per l'esecuzione: 
Bilancio e contabilità 
Politiche culturali 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  25/08/2016  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE. VERSAMENTO AI 
PARTNER DELLE RISPETTIVE QUOTE A VALERE SUL SECONDO 
ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA FONDAZIONE 
CARIPLO. CUP. N. D16E09000220003 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso che: 
  

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n 263 del 05/07/2011 veniva approvato il 
Progetto “Sistema Culturale Integrato Novarese tra innovazione e tradizione”, che vede la Provincia 
di Novara impegnata nel ruolo di capofila di un partenariato di cui fanno parte Comune di Novara, 
Comune di Meina, Università del Piemonte Orientale, Camera di Commercio di Novara, Consorzio 
AST di Vigevano; 

 

- con nota in data 21/12/2011, nostro prot. n. 1937 del 03/01/2012, Fondazione Cariplo 
comunicava di aver accettato e cofinanziato il progetto per un importo di € 750.000,00; 

 

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 129 del 24 aprile 2012 sono state approvate 
le linee attuative del progetto “Sistema Culturale Integrato Novarese tra Innovazione e Tradizione”; 

 

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 110 del 12 giugno 2013 è stato approvato 
l’accordo di partenariato che riassume ed evidenzia le azioni previste in capo ai vari Partner ai fini 
del conseguimento degli obiettivi progettuali, ivi compreso l’impegno assunto dal capofila di 
ripartire all’interno del partenariato il contributo deliberato dalla Fondazione Cariplo, in misura 
proporzionale all'entità delle spese regolarmente documentate e alla quota coperta da 
cofinanziamento; 

 
Vista la Determinazione dirigenziale n. 284 del 02/03/2016, con cui la Provincia di Novara 

ha preso atto della decisione della Fondazione Cariplo di revocare parzialmente, per un importo di € 
25.000,00, il contributo complessivamente assegnato al progetto a seguito del recesso unilaterale 
dalla partnership da parte del Consorzio AST di Vigevano;   
 
 Atteso che con lettera on-line del 29/04/2016, Fondazione Cariplo ha comunicato, tra l’altro, 
di aver disposto a favore della Provincia di Novara, capofila del progetto, il versamento del secondo 
acconto a valere sul contributo assegnato; 
 
 Tenuto conto che, sulla base delle spese portate a rendicontazione, l’importo oggetto di 
trasferimento ai partner progettuali Comune di Novara, Università del Piemonte Orientale e 
Comune di Meina ammonta complessivamente a € 139.953,40, così suddivisi: 

� Comune di Novara, Via Rosselli n. 1 – 28100 Novara: € 38.946,20 
� Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, 

Via Perrone n. 18 – 28100 Novara: € 16.007,20 
� Comune di Meina, Piazza Carabelli, 5 – 28046 Meina (NO): € 85.000,00 

 
Dato atto che al capitolo di entrata 1720 del bilancio in corso di predisposizione, che 

finanzia gli importi di cui trattasi, risultano già accertate le risorse necessarie al presente 
provvedimento, acc. n. 71000/2016; 
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 Ritenuto di provvedere in merito, liquidando e trasferendo gli importi sopra evidenziati a 
favore del Comune di Novara, dell’Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa e del Comune di Meina; 
 

Visto il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 
n. 3/2013; 
 

Visti gli artt. 107, 183, 184 e 185 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

• Di trasferire, per le motivazioni specificate in premessa, le quote di contributo di cui trattasi, 
per un importo totale di € 139.953,40, creando i rispettivi sub-impegni, come di seguito 
indicato: 

 

- Comune di Novara, con sede a Novara, via Rosselli n. 1 
Codice Fiscale e P. IVA 00125680033 
€ 38.946,20 (codice SIOPE 1521) presso Banca d’Italia, conto di Tesoreria Unica 
n. 0061085 

- Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa, con sede a Novara, Via Perrone n. 18 
Codice Fiscale 94021400026, P.IVA 01943490027 
€ 16.007,20 (Codice SIOPE 1566) presso Banca d’Italia, conto di Tesoreria Unica 
n. 158384 

- Comune di Meina, con sede a Meina (NO), Piazza Carabelli n. 5 
Codice Fiscale e P.IVA 00440750032 
€ 85.000,00 (Codice SIOPE 1521) presso Banca d’Italia, conto di Tesoreria Unica 
n. 0300565 

 

• Di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

•  Di dare atto che la spesa di € 139.953,40 è già stata impegnata come segue: 
 
capitolo missione programma titolo macroaggregato piano dei conti siope importo 
1600000 05 02 1 04 1.04.01.02.003 1521 €123.946,20 
1600000 05 02 1 04 1.04.01.02.008 1566 €16.007,20 
 
del bilancio in via di predisposizione. che presenta la necessaria disponibilità, imputandola 
come da cronoprogramma sotto riportato 
 

Impegno n. Anno di imputazione dell'impegno Anno di pagamento delle 
somme 

1319000/2015 Anno 2016 per € 139.953,40 Anno 2016 per € 139.953,40 
Totale € 139.953,40 € 139.953,40 

 
• Di dare atto che il presente provvedimento non esaurisce l’impegno di spesa; 

 

• Di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. L.gs. 18/08/2000, n. 267; 
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• Di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

 

• Di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a 
- Bilancio e Contabilità  
- Politiche Culturali 

 
 
 

       F.to IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Marina Ravarelli) 

 
 
Novara lì, 18/08/2016  
 
  
 
 


