
 

Comune di Novara  

 

Determina Patrimonio immobiliare/0000005 
 del 18/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Patrimonio 

(13.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Patrimonio 
(13.UdO) 
Proponente LC  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 

Oggetto: affidamento diretto del servizio immobili comunali e di reperibilità per sedi  museali per il periodo 
01.12.2015-31.03.2016 alla Società Telecontrol Vigilanza S.p.A. con sede in Rivoli – CIG Z0D1760A1F. 
RIDETERMINAZIONE della spesa per il servizio di reperibilità per sedi museali  

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 La Dirigente del SERVIZIO PATRIMONIO  

Premesso che 

- con determina dirigenziale n° 60 del 1°/12/2015  è stato approvato l’Affidamento diretto del servizio immobili 
comunali e di reperibilità per sedi  museali per il periodo 01.12.2015-31.03.2016 alla Società Telecontrol Vigilanza 
S.p.A. con sede in Rivoli  prevedendo per il servizio di reperibilità per le sedi museali: 

 

Anno n. mesi  Importo  22% iva  Totale  

2015 1 120,00 26,40 146,40  

2016 3 480,00 105,60 585,60 

Tot. 4 600,00 132,00                        732,00 

- e  che nel DUVRI, allegato al Capitolato d’oneri,  sono previsti - al punto 7 -  costi della sicurezza per un 

importo di  € 25,00, oltre IVA; 
 

Considerato che  

- l’affidamento diretto del suddetto servizio è stato convenuto alle medesime condizioni economiche già 

praticate (€ 120,00 mensili, oltre IVA); 

- l’importo riferito a numero tre mesi di servizio nell’anno 2016 è da intendersi di € 360,00 (anziché 480,00, 

come indicato per mero errore materiale di calcolo) oltre IVA  per una spesa complessiva  pari ad € 439,20 e che 

pertanto il totale della spesa viene così rideterminato: 

 

Anno n. mesi  Importo  Costo sicurezza  22% iva  Totale  

2015 1 120,00  26,40 146,40  

2016 3 360,00  79,20 439,20 

2016   25,00 5,50 30,50 

Tot. 4 480,00 25,00 111,10                 616,10 

. risulta un’economia pari ad € 115,90 



Ritenuto pertanto 

- di rettificare in tal senso il punto 4 del testo della succitata determina n° 60 e l’art. 3 del capitolato; 

Accertato ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 78/2009  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; 

 

Visto  l’art. 107 comma 3° - D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 TUEL (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali); 

 

Precisato che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e che alla medesima verrà data pubblicità 

mediante inserimento in apposito elenco pubblicato all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 241/90; 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa derivante dal presente 

provvedimento; 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui alla premessa: 

1. di rettificare il punto 4 del testo della succitata determina n° 60 e l’art. 3 del relativo capitolato 

 

2. di rideterminare, per l’anno 2016,  il totale della spesa relativa al servizio di reperibilità per le sedi museali, 

così come indicato nella tabella di seguito riportata 

Anno n. mesi  Importo  Costo 

sicurezza  

22% iva  Totale  

2015 1 120,00  26,40 146,40  

2016 3 360,00  79,20 439,20 

2016   25,00 5,50 30,50 

    Tot. 4 480,00 25,00 111,10                 616,10 

3. di dare atto che la spesa di 469,70  trova imputazione al CdR 112 – Int. 1050103 – Cap. 770110/5 – Bilancio 

2016 – Impegno 193/2016 e che risulta un’economia pari ad € 115,90 

 

4. di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell’art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 in quanto l’importo 

della spesa, sommato agli impegni precedentemente assunti, non è superiore, mensilmente, ad un dodicesimo 

delle somme nel bilancio 2015-2017, competenza 2016; 

 

 

 

 

La Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Laura Loi 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Patrimonio immobiliare/0000005 del 18/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Patrimonio (13.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    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


