
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizio ICT - Comunicazione - Urp/0000006 
 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: NEWSLETTER NOVARANET. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che tra gli obiettivi strategici dell’amministrazione ribaditi nella Relazione Previsionale Programmatica 2014-
2016, nel programma 1.2. Partecipazione, comunicazione e trasparenza, vi è quello di utilizzare la leva delle tecnologie, della 
comunicazione e degli strumenti del web 2.0 per migliorare la performance dell’ente e il dialogo con i cittadini; 

 
Dato che, a tale scopo e in esecuzione alla deliberazione n. 31 del 9/2/2012, con determinazioni n. 22 del 18/10/2012, n. 1 

del 2/1/2013; n. 12 del 3/6/2013; n. 4 del 25/6/2014; n. 1 del 7/1/2015; n. 4 del 23/2/2015; n. 7 del 24/3/2015; n. 9 del 16/4/2015; si 
è incaricata, la Be-Side del progetto di redazione di una newsletter settimanale realizzata con la collaborazione tecnica dei Servizi 
informatici del Comune di Novara, da inviare ai cittadini iscritti al servizio; 
 

Considerato che è nell’interesse dell’Amministrazione proseguire nella diffusione del notiziario, richiesto da sempre più 
numerosi cittadini che si iscrivono al servizio, implementando altresì la comunicazione multicanale attraverso lo sviluppo della 
pagina di Novaranet sul sito istituzionale, oltreché attraverso i social network 

 
Dato che con determinazione n. 21 del 15/12/2015 è stato approvato il rinnovo dell’incarico per i primi sei mesi del 2016 

alla Be-Side per la comunicazione multicanale che comprende la redazione settimanale del notiziario Novaranet, un numero 
mensile riservato alla comunicazione dei Gruppi Consiliari, l’implementazione della sua landing page sul sito comunale e la 
gestione del profilo facebook, alle medesime condizionio tecnico-economiche (€ 600,00 mensili + IVA) dettagliate nella determina 
d’incarico n. 4 del 25/06/2014; 

 
Viste le disposizioni dell’art. 163 del Dlgs 267/2000 che perevedono che, nelle more dell’approvazione del bilancio 2016, 

è possibile impegnare una spesa non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio assestato 2015: 
  

Atteso che quindi si intende procedere all’affidamento dell’incarico per il mese di aprile e che pertanto la spesa così si 
configura:        €. 600,00  € 600,00 
         + IVA 22%  € 132,00 
         TOTALE  € 732,00 
         =========================== 
 
 Visto l’art. 11 del Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia del 
Comune di Novara che consente l’affidamento diretto per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 
 



 Dato che risultano rispettate le disposizioni dell’art. 163 del Dlgs 267/2000 in quanto l’importo di spesa, sommato agli 
impegni precedentemente assunti non è superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio assestato 2015; 
 

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 incaricare per le motivazioni in premessa indicate per il mese di aprile 2016 la Be-Side snc di Emanuele Navazza & Co, 

Via Perrone, 2/A Novara, P.IVA 02322550035 dei servizi di comunicazione multicanale che comprendono: 
- la redazione settimanale del notiziario Novaranet; 
- la redazione mensile della newsletter riservata ai gruppi consiliari; 
- l’implementazione della landing page di Novaranet sul sito comunale; 
- la gestione del profilo facebook di Novaranet 

al costo mensile di € 600,00 + IVA per un impegno complessivo di € 732,00 IVA compresa (CIG ZC818A775C) 
2. di dare atto che è stato preventivamente accertato che per tale fornitura non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi 

dell’art. 26 della L. 448/1999 e che lo stesso non corrisponde ai meta prodotti disponibili nel MEPA di cui all’art. 328 del 
Dpr 207/2010; 

 
3. di impegnare la somma complessiva di 732,00 IVA compresa con imputazione al Cdr 70, Intervento 1010803, Cap. 

770140/9 del Bilancio 2016; 
 

4. di liquidare mensilmente alla Be-Side snc di Emanuele Navazza & Co, Via Perrone, 2/A Novara, quanto di sua spettanza 
su presentazione di regolare fattura e previo rapporto dirigenziale; 

 
5. di prevedere, a parziale o totale copertura dei costi, la possibilità di vendita di spazi pubblicitari da parte del servizio 

Sponsorizzazioni o di altro soggetto eventualmente incaricato con successive procedure di affidamento;  
 
6. dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell'articolo 163 del 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 assestato 2015. 

 
IL DIRIGENTE 

Ing. Alvaro Canciani 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizio ICT - Comunicazione - Urp/0000006 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  732,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


