
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000015 
 del 28/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Ferrante Cinzia 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Fornitura di manifesti, volantini e pieghevoli per il Centro per le Famiglie, per il progetto a 
sostegno della genitorialità rete prima infanzia. A.S. 2015/2016. Modalità di scelta del contraente.egno 
della genitorialità rete prima infanzia.A.S. 2015/2016. Modalità di scelta del contraente.CIG ZEC181AB1F  

 

Allegati: SI x  NO �  n° 1 

IL DIRIGENTE 

   

 
 
� Premesso che occorre provvedere all’acquisto di manifesti, volantini e pieghevoli per il 

progetto a sostegno della genitorialità promosso dalle iniziative sostenute dal Centro 
per le Famiglie di Novara per l’anno scolastico 2015/2016,  

 
� Dato atto che si ritiene di procedere ad affidamento mediante procedura di acquisto 

tramite R.d.O. nel Sistema di e- Procurement per Amministrazioni MEPA, 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, interpellando  a tale 
proposito Ditte iscritte nell’albo fornitori nell’area Nord-Ovest della CONSIP nella 
categoria cancelleria ad uso ufficio e didattico- tipografie- nonché gli abituali fornitori 
di questa Amministrazione, 
 

� Atteso che la fornitura dovrà effettuarsi alle condizioni di cui all’allegato documento; 
 

� 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;  
 



� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura contabile finanziaria del 
presente provvedimento, in quanto trattasi di finanziamento regionale acquisito con  

D.D. n° 116 del 23 febbraio 2015 “ Contributi per il sostegno alle responsabilità 
genitoriali nell’ambito della rete dei servizi per la Prima Infanzia” – Regione Piemonte 

� Visto l’art. 107 – del Decreto Legislativo n°267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di effettuare la fornitura di manifesti, volantini e pieghevoli per il Centro delle 

Famiglie  per l’anno 2015/2016, mediante procedura di acquisto tramite R.d.O. nel 
Sistema di e- Procurement per Amministrazioni MEPA, 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, interpellando  a tale proposito Ditte iscritte 
nell’albo fornitori nell’area Nord-Ovest della CONSIP nella categoria cancelleria ad 
uso ufficio e didattico- tipografie- CIG ZEC181AB1F 

2) di approvare il seguente allegato che entra a far parte integrante del seguente 
provvedimento: 
- Lettera di invito alla procedura 

3) di dare atto che l’aggiudicazione verrà effettuata a favore del prezzo più basso 
offerto determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

4) di impegnare la spesa presunta di €. 2.000,00 (I.V.A. compresa) all’intervento 
1100102 c.c. 116 capitolo770050/2 del bilancio 2015. 

 
       Il Dirigente 
Dott. Marco Brusati  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000015 del 28/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.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 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   
49-1   
49-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


