
 

Comune di Novara  

 

Determina Polizia Municipale/0000001 
 del 26/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 
Proponente BADA'  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE  AMMINISTRATIVE 
DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI NOVARA– NOMINA  

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 

IL DIRIGENTE 

   

 
Premesso che con Determina Dirigenziale n.  27 del  15.12.2015  sono stati approvati il 

capitolato d’oneri, il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di  

postalizzazione degli atti amministrativi del Comando di Polizia Locale per la durata di 36 mesi 

(01.04.2016– 31.03.2019) 

 

Visti l’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. che 

disciplinano la commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Considerato che, come previsto dal disciplinare di gara, i soggetti interessati alla 

partecipazione hanno provveduto a presentare l’offerta entro le ore 12,00 del 26.01.2016;  

 

Tenuto conto che per la valutazione delle offerte pervenute si rende necessario nominare 

un’apposita commissione composta da: 

 

• Dott. BISOGLIO Maurizio, Dirigente del Servizio di Polizia Locale, Presidente; 

• MARETTI Piero, Commissario del Comando  di Polizia Locale, componente; 

• ZUCCA Marco, Funzionario Sevizio ICT, componente. 

 



Visto l’art.  107, comma 3 lettera d)  del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle 

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 

amministrativi gestionali ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed  esecutività, non 

necessitando di visto di regolarità  contabile in quanto non comporta assunzione di oneri 

finanziari, sarà data pubblicità mediante  pubblicazione  all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 

comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n. 241/90; 

 

 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. di nominare la commissione giudicatrice del servizio in oggetto, composta come segue: 

 

• Dott. BISOGLIO Maurizio, Dirigente del Servizio di Polizia Locale, Presidente; 

• MARETTI Piero, Commissario del Comando  di Polizia Locale, componente; 

• ZUCCA Marco, Funzionario Sevizio ICT, componente. 

 

2. di dare atto che la suddetta Commissione si riunirà in data 28.01.2016 per la valutazione delle 

offerte pervenute. 
                

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario a 

carico del Comune di Novara. 
 

 

 

            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

              (Dott. Maurizio BISOGLIO) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Polizia Municipale/0000001 del 26/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Sicurezza del Cittadino (15.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, 26.01.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
                   (Dott. Maurizio Bisoglio) 
  
  
  
  
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    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


