
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Sport/0000003 
 del 17/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Cultura 
Biblioteche e Sport (14.UdO) 
Proponente   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto:Impegno di spesa per intervento di ripristino catene e pulegge pontile mobile presso la Piscina di  
Novara annessa all'Impianto Sportivo del Terdoppio - CIG n.ZFA19127FD .  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.44 del 14.08.2015 si procedeva all’aggiudicazione 
definitiva del  Servizio di di esercizio in sicurezza ed efficienza dell’Impianto denominato “ Terdoppio”  - 
Novara – Arena e piscine coperte e scoperta per il periodo 01/09/2015 – 31/08/2020; 
 

Richiamato l’art.11 oneri dell’Amministrazione Comunale punto 6 “La manutenzione programmata e la 
manutenzione ordinaria degli impianti meccanici sono di competenza dell’Amministrazione Comunale” del 
Capitolato d’appalto; 

Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico relativo alla sistemazione del 
pontile galleggiante sito nella Piscina Comunale dell’Impianto Sportiivo del Terpoppio, ripristino catene e 
pulegge mobile; 
 

Visto il preventivo presentato dalla ditta Zetapool srl, pervenuto in data 17.03.2016, per l’esecuzione degli 
interventi di: 
� Ripristino di catene e pulegge pontile 
stimato in € 1.500,00 oltre IVA 22% pari ad € 330 per complessivi € 1.830,00; 

 
Dato atto che il preventivo è congruo rispetto ai prezzi medi praticati nella zona; 
 

Ritenuto necessario provvedere all’assegnazione del suddetto incarico per l’esecuzione dei lavori di cui 
sopra; 
 

Ritenuti gli interventi di cui in premessa necessari per lo spostamento dello stesso per effettuare gli eventi; 
 

Richiamati gli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici); 
 



Dato atto che:   
− Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Cultura e Sport, Paolo Cortese;  
− Il Responsabile dell’istruttoria è l’istruttore Direttivo del Servizio Sport, Antonella Vivarelli; 
− Il Responsabile della pubblicazione dei dati è il Dirigente del Servizio ITC, Alvaro Canciani. 
 

 

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 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; 
 

Vista la normativa in materia di competenze Dirigenziali di cui all’articolo 107 del T.U.E.L. emanato con 
D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali anche a 
contenuto finanziario; 
 

Visti gli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Sport e del Servizio Bilancio; 
 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto contabile, sarà data pubblicità mediante  pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, salvo 
eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 
 

 
DETERMINA 

 

 
1. Di affidare, per i motivi in premessa indicati e come dettagliatamente descritto nel preventivo che si 

allega quale parte integrante, il servizio per il ripristino delle catene e delle pulegge del pontile alla sotto 
indicata ditta: 

 

• ZETAPOOL SRL 
      Partita Iva 04338200266 
      Veneto Banca filiale di Ponte della Primula 
      IBAN IT69 K050 3562 1200 0757 0579 460 

 

A fronte di un compenso professionale stimato in € 1.500,00 oltre IVA 22% pari ad € 330 per 
complessivi € 1.830,00 
 

2. di imputare la spesa complessiva di €. 1.830,00  (IVA al 22% inclusa) al C.D.R. 108, intervento 
1060302/0 capitolo 770140/9; 
 

3. di dare atto che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà con apposito rapporto dirigenziale 
dietro presentazione di regolare fattura; 
 

4. di approvare la lettera d’ordine che si allega alla presente determinazione quale parte integrante; 
 

5. di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell’art.163 del Dlgs 267/2000 in quanto: l’importo 
della spesa, sommato agli impegni precedentemente assunti, non è superiori ore, mensilmente, ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio assestato 2016; 
 

6. di attestare, ai sensi dell’art. 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. 

 

                                        Il Dirigente 

                                      (Dott. Paolo Cortese) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Sport/0000003 del 17/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.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 Attività   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 1.830,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


