
 

Comune di Novara  

 

Determina Commercio/0000001 
 del 19/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 
Proponente cortese giorgio 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Spazzamento aree mercato ortofrutticolo ingrosso mesi di marzo e aprile 2016  
 

Allegati: SI X  NO �  n° _______ 
   

IL DIRIGENTE 
 

 Premesso che: 
 
- il Comune di Novara gestisce il Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso sito in via Cavalcavia San Martino 7 ed è tenuto 

ad effettuare la pulizia delle parti comuni,  
- per tale compito si avvale di A.S.S.A. spa che si occupa dei raccolta differenziata, di igiene urbana e attività 

correlate nel Comune di Novara, seguendo gli  indirizzi dell’Amministrazione Comunale,  
- per tale fine ASSA ha inviato preventivo di costo per l'effettuazione di spazzamento e pulizia delle aree interne 

circostanti i capannoni del Mercato Ortofrutticolo Ingrosso di Novara come espresso dalle norme igienico sanitarie, 
con cadenza bimensile, per il corrente anno 2016 ; 

 
 Atteso che, per tale servizio, l'Azienda in questione, in data 10/02/2016 aveva trasmesso  la propria offerta,  per un costo 

annuo ( per 24 interventi ) di €  5.400,00  (  I.V.A. esclusa ) , pari ad un importo per intervento di €  225,00  ( I.V.A. esclusa); 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1. del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti 

consegnati all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e 
che nelle more dell’approvazione del bilancio è possibile impegnare la spesa inerente(in dodicesimi); 

Ritenuto quindi di affidare ad ASSA il servizio di due spezzamenti da effettuare nel mese di marzo, rinviando a successivo 
atto l’affidamento dell’intero servizio, quando sarà intervenuta l’approvazione di bilancio; 

Precisato che la presente determinazione diventa efficace ed esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la coperture finanziaria del presente provvedimento, come risulta 

dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
 Visto l'articolo 184, del D.Lgs.vo. n.267/2000 

Visto l'articolo 163, del D.Lgs.vo. n.267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute; 
Visto l'articolo 107, del D.Lgs.vo n.267/2000’Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali’; 

 

DETERMINA 
 

- di affidare all'Azienda Speciale Servizi Ambientali, Via Curtatone n.13/15 - Novara -, partita I.V.A. 01638760031, 
l'effettuazione delle predette operazioni di pulizia ambientale per i mese di marzo 2016(non necessità CIG); 

 
- di imputare la spesa complessiva di € 549,00 I.V.A. inclusa per gli interventi da effettuarsi  nel mese di marzo con 

imputazione 14021.03.2564 al Centro di responsabilità 115, Capitolo 770140/0, del Bilancio 2015-17 competenza 2016; 
 

 



- di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell’articolo 163 del d.lgs. 267/2000 in quanto l’importo della spesa, 
sommato agli impegni precedentemente assunti, non è superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio 2015-017 competenza 2016; 

 
- di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. 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 
di finanza pubblica; 

 

         Il Dirigente del Servizio  
                              (arch. Maurizio Foddai) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Commercio/0000001 del 19/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Sviluppo del Territorio e dell'Economia (04.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   
115-1   
115-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 


