
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizio ICT - Comunicazione - Urp/0000002 
 del 08/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Demografici - URP 

(07.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Demografici - 
URP (07.UdO) 
Proponente Cinzia Fontana 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: FORNITURA DI STAMPE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che rientra nei compiti istituzionali informare la popolazione delle nuove iniziative programmate nei vari ambiti 
dell’azione amministrativa del Comune, anche attraverso la stampa di manifesti da affiggere negli spazi pubblici; 

 
Visto l’art. 1 della L. 150/2000 relativo all’attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 

Visto in particolare il comma 6 del citato articolo 1 che stabilisce che le attività di informazione e comunicazione 
istituzionale non sono soggette a limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico; 

Vista la circolare n. 309/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che afferma che le attività di tipo comunicativo-
istituzionale di cui alla L. 150/2000 non sono soggette alla riduzione di spesa di cui all’art. 6, comma 8 del DL 78/2010; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 10 del 16/07/2015 con la quale veniva aggiudicata alla Tipografia Italgrafica, Via 
Verbano 146, Novara a seguito di RDO n. 871439 la stampa di manifesti istituzionali ai sensi dell’art. 6, comma 8 del DL 78/2010; 

 
Atteso che si rende ora necessario informare la cittadinanza dei progetti dall’Amministrazione in materia di verde 

pubblico, teatro, risparmi e investimenti, e che pertanto si deve procedere con la stampa a colori di: 
n. 148 manifesti 70x100  
n. 200 manifesti 100x140 
n. 160 manifesti 140x200 
n. 20 poster 6x3 
n. 30 pannelli in forex 100x200 
 
Visto il prezzo delle singole copie presentato dalla Italgrafica che di seguito si riassume: 

• F.to 70x100 € 1.5 cad. 
• F.to 100x140 € 2.4 cad. 
• F.to 140x200 € 4.8 cad. 
• F.to 6x3  € 30 cad. 
• Forex 100x200 € 25 cad. 

 
L’impegno di spesa, per l’intera fornitura, risulta essere:   € 2.969,00 
      + IVA 22%  €    653,18 
      Totale   € 3.622,18 
      =========================== 
 



Vista la necessità di procedere; 
 
Visto il Dlgs 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare la stampa dei manifesti come in premessa descritti dando atto che l’affidamento alla tipografia 
Italgrafica, Via Verbano 146, Novara è stato aggiudicato a seguito di RDO n. 871439 con determinazione 
dirigenziale n. 10 del 16/07/2015 -. CIG Z1815BB471; 

2. Di impegnare la spesa di € 3.622,18 IVA compresa al Cdr. 133, Cod 0111103, U 1.03.02.99999 – 770140/9; 
3. Di liquidare alla tipografia Italgrafica, Via Verbano 146, Novara quanto di sua spettanza su presentazione di 

regolare fattura e previo rapporto dirigenziale 
 

ILDIRIGENTE 
Ing. Alvaro CANCIANI 



 
Allegati: 
Incarico stampa manifesti 
Tipografia Italgrafica, Via Verbano 146, Novara  -  P.I.  00580690030



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizio ICT - Comunicazione - Urp/0000002 del 08/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Demografici - URP (07.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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 3.622,18   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


