
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizio ICT - Comunicazione - Urp/0000005 
 del 23/03/2016  

 

 
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: STAMPA DELL'ESTRATTO DEL BILANCIO DI FINE MANDATO. RIDEFINIZIONE 
DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LIBRETTO.   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che con determinazione n. 3 del 22/02/2016 si approvava la stampa di 48mila copie dell’estratto del Bilancio di 
fine mandato aggiudicandone la realizzazione alla Tipografia Italgrafica, Novara, sulla base della migliore offerta presentata in 
sede di RDO n. 1092039 pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, pari a € 5.184,00 + IVA; 

 
Visto che nella medesima determinazione, per presunte necessità di completezza del documento, si riteneva di aumentare 

la foliazione prevista in sede di gara portandola da 32 a 36 pagine, compresa copertina; il che comportava una spesa aggiuntiva di € 
1.833,60 + IVA; 

 
Atteso infine che, in fase di elaborazione della pubblicazione, si sono riusciti ad ottimizzare i testi e gli spazi e che, a 

conclusione dell’elaborato, non si rende necessario l’aumento di un quartino della foliazione; 
 
Ciò premesso, la spesa per la stampa dell’estratto del bilancio di fine mandato così è rideterminata: 

stampa n. 48.000 copie in 4 + 4 colori f.to A5 
p. 32 compresa copertina 
rilegatura due punti metallici       € 5.184,00 

+ IVA 22%    € 1.140,48 
TOTALE    € 6.324,48 

 
 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati; 
 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta 
dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 

Visto l’art.107, Comma 3 lettera d) del D.Lgs 267 del 18.7.2000 che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria 
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 

D E T E R M I N A 
 



1. Di dare atto che il formato definitivo della pubblicazione in oggetto, così come descritto in premessa, sarà composto da n. 
32 pagine complessive, compresa copertina; 

2. Di dare atto che la spesa complessiva per la stampa del libretto di Bilancio di fine mandato comporterà pertanto una spesa 
di € 6.324,48 IVA compresa e non di € 8.561,60 come impegnata con determinazione n. 3 del 22/02/2016, Cdr 133, Cod. 
0111103 – U 1.03.02.99.999, Impegno 907/16 - 964; 

3. Di dare atto pertanto della minore spesa di € 2.237,12, somma che può essere disimpegnata. 
 

IL DIRIGENTE 
Ing. Alvaro Canciani 



4. E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizio ICT - Comunicazione - Urp/0000005 del 23/03/2016 
  
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 6.324,48   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


