COMUNE DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 133 del 05/04/2018
(Proposta N° 165 del 04/04/2018)

OGGETTO:
10^ EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI DANZA "NOVARA IN DANZA" 6/7/8 APRILE 2018.
L’anno duemiladiciotto, il mese di Aprile, il giorno cinque, alle ore 09:30, nella sala
delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:
Nome
CANELLI ALESSANDRO
BONGO ANGELO SANTE
BEZZI SIMONA
BORREANI FEDERICA
CARESSA FRANCO
GRAZIOSI VALENTINA
IODICE EMILIO
MOSCATELLI SILVANA
PAGANINI MARIO
PERUGINI FEDERICO

Delega
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
E' presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.

Presenza
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

N.

133 OGGETTO:

10^ EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI DANZA
"NOVARA IN DANZA" - 6/7/8 APRILE 2018.

Su proposta dell’Assessore allo Sport, sig. Federico Perugini

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
l’Associazione Arte e Danza ASD con sede in Novara, Via Corte degli Speziali, 1 - C.F. e
PARTITA IVA 02013730037, con regolare istanza acquisita al Prot. Gen. 3315 del del 12.01.2018,
ha richiesto il patrocinio e la collaborazione dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione della
manifestazione denominata Concorso Internazionale di Danza “Novara in danza”, in programma a
Novara per i giorni 06/ 07 e 08 aprile 2018; con nota pervenuta in data 30/03/2018 ns. prot.n. 30913
del 30/03/2018 l’Associazione Arte e Danza ha richiesto un’ integrazione alla regolare istanza
acquisita al Prot. Gen. 3315 del del 12.01.2018, manifestando l’esigenza di poter allestire e
posizionare all’interno dell’impianto sportivo Stefano Dal Lago, un punto di bar/ristoro e un tavolo
per esposizione e vendita di articoli per la danza.
Considerato che gli organizzatori sopra menzionati hanno sottoposto al Comune di Novara le
seguenti richieste:
•

concessione patrocinio;

•
disponibilità gratuita del Palazzetto “ Stefano Dal Lago”, per le giornate dal 6 al 8
aprile 2018 (incluse le operazioni di allestimento e smantellamento), interventi di
spostamento dei canestri e delle reti volley porte, servizio di pulizia, corrente elettrica,
acqua, eventuale riscaldamento, carta igienica e ritiro rifiuti;
•

disponibilità di tavoli e sedie per giuria e premi;

•

gadget, se a disposizione, per i partecipanti;

•

posizionamento di un punto bar ristoro

•

posizionamento tavolo per esposizione e vendita articoli per la danza.

•
assegnazione di un contributo economico a concorso delle spese di organizzazione
della manifestazione che si configurano orientativamente in € 29.270,00 sulla base del
consuntivo dell’edizione 2017;
Dato atto che la suddetta iniziativa è meritevole di concessione del patrocinio e della
collaborazione comunale poiché i contenuti della stessa risultano coerenti con le finalità di
valorizzazione dell'identità sportiva e di promozione del territorio che l'Amministrazione Comunale
intende perseguire;
Rilevato che:
•
la concessione del patrocinio fa obbligo agli organizzatori di apporre su tutto il
materiale promozionale dell’iniziativa in parola, il logo del Comune di Novara e la dicitura
“con il Patrocinio del Comune di Novara”; gli stessi sono tenuti a far risultare, in tutte le forme
di pubblicazione, che le attività sono realizzate con il patrocinio comunale;
•
la concessione del patrocinio non comporta per l'Amministrazione Comunale, senza
eccezioni o riserve, alcuna forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a
persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della manifestazione;

•
la concessione del patrocinio comunale non esonera gli organizzatori dall’ottenere tutte
le autorizzazioni previste e rilasciate dai Servizi competenti e dagli Enti interessati;
•
ai sensi degli artt. 6, 16 e 20 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni è prevista
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di pubbliche affissioni. Le
relative tariffe sono ridotte alla metà;
Rilevato altresì che, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’attribuzione di contributi
e vantaggi economici di qualunque genere, adottato con deliberazione di C.C. n. 16 del 27.3.2014, la
concessione di impianti sportivi a persone o Enti Pubblici e privati, può essere soggetta
all’applicazione di una tariffa ridotta del 50% od alla gratuità nel caso in cui l’evento soddisfi almeno
quattro o tutti i criteri di seguito indicati:
•
rilevanza dell’iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e compiti del Comune di
Novara
•

promozione e valorizzazione dell’immagine della Città e dello Sport

•
coinvolgimento di categorie ritenute meritevoli di tutela dell’Amministrazione (ad
esempio scuole, disabili, Enti Pubblici, associazioni umanitarie/di volontariato)
•

utilità sociale della manifestazione sportiva

•

particolare prestigio degli atleti o della manifestazione

•

gratuità dell’accesso alla manifestazione

Visto che dalla relazione allegata all’istanza sottoposta dalla A.S.D. Arte e Danza in parola,
acquisita al Prot. Gen.3315 12/01/2018, si evince che l’iniziativa soddisfa almeno 4 dei parametri di
cui al vigente regolamento comunale in materia di concessione contributi e/o benefici economici e
nella fattispecie:
•
rilevanza dell’iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e compiti del Comune di
Novara
•

promozione e valorizzazione dell’immagine della Città e dello Sport

•

utilità sociale della manifestazione sportiva

•

particolare prestigio degli atleti o della manifestazione

Considerato che l’utilizzo dell’Impianto sportivo “Stefano dal Lago” è subordinato alla
verifiche di agibilità e nei limiti di capienza che verranno determinati dalla Commissione Comunale di
Vigilanza convocata per la data del 5 aprile p.v., anche in relazione al certificato di prevenzione
incendi in data acquisito al prot. Gen. n. 0073367/2017 del 23/10/2017 che determina una capienza
complessiva del Palazzetto “Stefano Dal Lago” pari a 2188 persone, così come stabilito nel verbale
della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo dell’ottobre 2017;
Ritenuto, pertanto, che l'eventuale utilizzo dell’Impianto sportivo “Stefano Dal Lago ” può
essere assegnato a titolo non oneroso configurandosi, ai sensi del vigente regolamento comunale per
l’attribuzione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere, adottato con deliberazione di
C.C. n. 16 del 27.3.2014, quale vantaggio economico di complessivi € 4.575,00 (€ 1.525,00 a
giornata per n. 3 giorni, dal 06 al 08 aprile 2018- tariffa per manifestazioni sportive con ingresso a
pagamento), sulla base di quanto disposto con deliberazione di C.C. n. 96 del 27 ottobre 2014, avente
per oggetto “Tariffe per la concessione degli impianti sportivi comunali in gestione diretta e relativa
disciplina”;

Vista la mail del 04/04/2018, pervenuta dal Servizio Lavori Pubblici, per quanto concerne gli
accorgimenti da adottare durante le operazioni di allestimento e smontaggio;
Considerata inoltre l'impossibilità di assegnazione di un contributo economico a sostegno
dell'iniziativa in relazione all'assenza di assegnazioni finanziarie sul bilancio previsionale 2018
ulteriori rispetto alle previsioni di assegnazione contributi per altre iniziative di natura sportiva;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019,
adottato con la propria deliberazione n. 29 del 31/1/2017, che tra le misure di trattamento specifiche
del rischio di corruzione contempla, per il processo “Contributi ad associazioni e ad enti e istituzioni
in controllo pubblico”, l’approvazione di una specifica deliberazione per definire interventi
straordinari o non ricorrenti oggetto di contributo;
Visti:
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;

•

Il vigente Statuto Comunale, a rt.1, comma 1 “il Comune di Novara, nel rispetto dei
principi fissati dalla Costituzione, dalla legge e dal presente statuto, rappresenta la comunità
locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

•

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la
concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e 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, adottato con delibera di
Consiglio comunale n. 16 del 27.3.2014;
•

il D.Lgs 33/2013 “disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”
•

Visti altresì gli allegati pareri espressi dal Dirigente dei Servizi per lo Sviluppo degli Eventi
Sportivi – Turismo – Gemellaggi e del Dirigente del Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA
1.

di concedere il patrocinio e di collaborare con l’Associazione Arte e Danza ASD con sede in
Novara, Via Corte degli Speziali, 1 - C.F. e P. IVA 02013730037, per l’organizzazione della
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2.

di stabilire che:

•

la concessione del patrocinio non comporta per l'Amministrazione Comunale, senza
eccezioni o riserve, alcuna forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a
persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della manifestazione;

•

la concessione del patrocinio comunale non esonera gli organizzatori dall’ottenere tutte le
autorizzazioni previste e rilasciate dai Servizi competenti e dagli Enti interessati;

•

ai sensi degli articoli 6-16 e 20 del D.Lgs 507/93, così come modificata dalla legge n. 296/06 e
dagli artt. 28 e 37 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e
dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione C.C. n. 19/2007, è prevista
l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto di Pubbliche Affissioni,
ridotta della metà;

3. di concedere l’utilizzo dell’Impianto sportivo “Stefano dal Lago” subordinatamente alle
verifiche di agibilità e nei limiti di capienza che verranno determinati dalla Commissione
Comunale di Vigilanza convocata per la data del 5 aprile p.v., anche in relazione al certificato
di prevenzione incendi in data acquisito al prot. Gen. n. 0073367/2017 del 23/10/2017 , che
determina una capienza complessiva del Palazzetto “Stefano Dal Lago” pari a 2188 persone,
così come stabilito nel verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo dell’ottobre 2017 ;
4. di dare mandato al Dirigente dei Servizi per lo Sviluppo degli Eventi Sportivi – Turismo e
Gemellaggi per quanto indicato:
•

stipula di specifico Accordo di Collaborazione con l’Associazione
realizzazione dell'evento, prevedendo di accordare i seguenti benefici:

in parola per la

•

concessione patrocinio;

•

pubblicizzazione dell'evento sui canali istituzionali e tramite conferenza stampa congiunta;

•

disponibilità gratuita del Palazzetto “Stefano Dal Lago”, per le giornate dal 06 al 08 aprile
2018; l’attribuzione a titolo non oneroso si configura quale beneficio economico di
complessivi € 4.575,00 (€ 1.525,00 a giornata - tariffa per manifestazioni sportive con
ingresso a pagamento);

•

disponibilità di tavoli e sedie per giuria e premi;

•

possibilità di allestire un tavolo per somministrazione alimenti e un tavolo espositivo per
articoli per la danza da ubicarsi in area che non sia di ostacolo alle vie di esodo in caso di
emergenza dell’impianto in parola;

•

attivazione di forme per il coinvolgimento dei Servizi Comunali interessati,
all'ottimizzazione degli aspetti tecnico-operativi dell'evento;

5.

di dare atto inoltre che i dati relativi alla presente deliberazione potranno essere reperiti sul sito
comunale “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici”, nel rispetto dei criteri di adeguata pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013;

6.

ogni e qualsiasi altro onere, non specificatamente dettagliato nel presente atto, sarà a carico
degli organizzatori della manifestazione con particolare riferimento agli adempimenti
dichiarativi e di versamento in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti di
pubblica affissione nonché relativi alla TOSAP temporanea e TARI giornaliera, in caso di
attivazione delle occupazioni delle aree scoperte esterne del Palasport;

intese

Con successiva votazione, la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lg 267/2000 e ss.mm.ii.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

__________________________________________________________________________________

