
 

Comune di Novara  

 

Determina Polizia Municipale/0000002 
 del 04/02/2016  

 

 
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 Badà 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Contributo annuo concessione del diritto individuale d’uso di frequenze per l’installazione e 
l’esercizio di un collegamento in ponte radio in uso al Comando di Polizia Locale  - Contributo annuo per 
l’anno 2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 



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

pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 

interessati, ai sensi della Legge n.  241/90; 

 

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; 

  

Visto l’art.  163,   del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267  e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso 

contenute; 

 
 

DETERMINA 

 

 

 

1) di autorizzare il Servizio Bilancio a versare  il contributo  per l’esercizio del ponte radio di 

concessione relativo all’anno 2016 da versare su apposito conto corrente postale n. 11026010 

intestato “ TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di VITERBO” – ovvero a mezzo 

bonifico codice IBAN IT08C0760103200000011026010 specificando nella causale del 

versamento “PRATICA N. 2149/SIM – CONTRIBUTO PER L’ANNO 2015”.  
 

2) di imputare la risultante spesa di €. 1.909,50   al CdC 23 intervento 1.03.01.04 Cap. 770160/2 

del bilancio 2016 

 

3) di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell’art. 163 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 

267  in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge. 

 

4) di dare altresì atto che: 

• il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio BISOGLIO, Dirigente del Servizio 

Sicurezza del Cittadino; 

• il responsabile dell’istruttoria della pratica è il Sig. SARRA Maurizio, Funzionario di 

Polizia Locale  

 

5) di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. L.vo 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 della finanza pubblica. 

 

 

       IL DIRIGENTE 

                                                                           (Dott. Maurizio Bisoglio) 
   



 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Polizia Municipale/0000002 del 04/02/2016 
  
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, 04.02.2016  
 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. 
Sui competenti fondi    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


