
 
Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000028 
 del 10/03/2016  

 
 

Nuovo Affare � 
 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente mc 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: Servizio Economato liquidazione Nucleo Servizi Economali Elenco n.3 E abbonamenti anno 2015  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
IL DIRIGENTE 

 
�       Premesso che, ai sensi dell’art. 91 del Regolamento di Contabilità, approvato con 

Deliberazione C.C. n. 248 del 21 dicembre 1998, l’Economo deve presentare il rendiconto delle spese 
ordinate; 
 

�       Preso atto che l’elenco si riferisce unicamente a minute spese e ad altre spese, da eseguirsi 
similmente in economia, secondo quanto disposto dall’art. 87 del citato Regolamento di Contabilità; 
 

�      Considerato che il Servizio Economato è autorizzato a provvedere mediante procedure 
negoziate, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento per l’acquisizione di 
forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, utilizzando le Convenzioni CONSIP e/o S.C.R. ove 
già attivate per le corrispondenti forniture, ovvero utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ove esistano le tipologie di metaprodotti, ovvero stipulando Convenzioni ai sensi dell’art. 5 
della Legge n. 381/91, ovvero mediante affidamenti diretti alle ditte partecipate per i servizi in house, ovvero 
utilizzando le ditte già aggiudicatarie degli appalti per i servizi e le forniture periodiche, ovvero mediante 
affidamenti diretti e/o procedure negoziate ai sensi dell’art. 87 del Regolamento di Contabilità in tutti i casi in 
cui non ricorrano le tipologie precedenti ovvero gli importi di spesa siano inferiori ai minimi contrattuali dei 
bandi di abilitazione Mepa;   
 

�        Considerato che gli importi di spesa da imputarsi ai Capitoli di Bilancio interessati risultano 
contenuti in quelli autorizzati con propria Determinazione n. 321 del 24/12/2014; 
 

�       Viste le spese ordinate in economia dai Responsabili di altri Servizi Comunali a valere sulle 
prenotazioni di spesa effettuate con la Determinazione suddetta e trasmesse all’Economo per gli 
adempimenti di liquidazione successivi; 
 

� Atteso che le forniture di cui all’oggetto rientrano nelle tipologie di cui all’art. 7 comma 1 del 
vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”;  
 

� Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 
241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Novara; 



 

 
� Visto che il suddetto rendiconto deve essere approvato con propria Determinazione; 

 
 

� Precisato che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990; 

 
� Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione  

Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 

 
� Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

1. D E T E R M I N A 
 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 91 del Regolamento di Contabilità, il conto documentato delle 
spese ordinate dall’Economo Comunale, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente 
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, liquidando le 
fatture di cui all’elenco n 3 E Abbonamenti anno 2015 predisposto dal Nucleo Servizi Economali, per 
l’importo di               €  438,00=; 
 

2) di dare atto che la spesa di €  438,00= trova imputazione ai fondi di Bilancio di cui all’allegato 
elenco n. 3 E  Abbonamenti anno 2015, parte integrante del presente provvedimento; 
 

3) di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 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; 
 

4°) di dare atto che il presente affidamento è sogg etto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, 
sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000028 del 10/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.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,        
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO 
  
            ………………………………………… 
  
  
  
  
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 FAVOREVOLE 

  
 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 DEL SERVIZIO  
  
              
  
  



 

 
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 Azione   
Nessuna Attività   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Vedi Allegato 438   
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

10/03/16 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


