
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000056 
 del 23/03/2016  

 

 
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.  Anno scolastico 2015/2016 – CIG ZEC181AB1F -  
Affidamento alla tipografia “La tipografica sas di Cantaluppi G & c”.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che con Determinazione del Dirigente dei Servizi Educativi n° 15 del 
28/01/2016 veniva stabilito di procedere alla fornitura  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, 
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, 
 

Dato atto che sono pervenute offerte delle seguenti ditte : 
- Ditta La Tipografica sas di Cantaluppi G. & c 
- Ditta Italgrafica srl 

come da documentazione agli atti; 
 

Esaminato che la ditta La Tipografica sas con sede in via Barro n°157 – Invorio (No) P. 
IVA 00208350033 risulta aver fornito l’offerta più vantaggiosa; 
 
Atteso che la fornitura dovrà effettuarsi alle condizioni espresse nella RDO; 
 



Determinata di conseguenza la relativa spesa di €. 1639,00 (I.V.A. esclusa) per un 
totale di €. 2.000,00; 
 

Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009, 
che il programma dei pagamenti conseguenti l’impegno di spesa in oggetto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

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

 
 

DETERMINA 
 
 

 
1) di affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del Dls. 163/2006  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, per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, alla seguente 
ditta: 

 
- La Tipografica sas di Cantaluppi G. & c.  – via Barro n°157 – Invorio (No) P. IVA 

00208350033 per un totale di €. 2.000,00 (IVA inclusa) – CIG ZEC181AB1F; 
 

2) di attestare, ai sensi dell’art.9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009, 
che il programma dei pagamenti conseguenti l’impegno di spesa in oggetto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
3) di impegnare la spesa complessiva di €. 2000,00 (I.V.A. compresa) a CR 116  

all’intervento 1100103, capitolo 770140/9 del bilancio 2016;  

 



4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo corrispondenza secondo 
l’uso del commercio, ai sensi del 1° comma – lettera a – del vigente Regolamento per 
l’acquisizione di forniture e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia; 
 

5) di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell’art. 163 Dlgs 267/2000 in 
quanto l’importo della spesa, sommato agli impegni precedentemente assunti, non è 
superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
2015/2017, competenza 2016.  
 

 
 

       Il Dirigente 
Dott. Marco Brusati  

  
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000056 del 23/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.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   
116-1   
116-1-1   
 

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 

_______________________ 

 


