
 

Comune di Novara  

 

Determina Entrate/0000007 
          del 03/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Tributi (20.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Tributi 
(20.UdO) 
Proponente  
Dott. Marco Lendaro 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Impegno di spesa di Euro 6.117,12 a titolo di quota associativa Anno 2016 a favore di ANCI 
Lombardia - Piazza Duomo n. 21 - Milano - C.F. 80160390151 - P.IVA 04875270961 - per il progetto 
"RETECOMUNI".  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO ENTRATE  

 

  Premesso che 
 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 29 marzo 2012 il Comune aderiva al progetto “ReteComuni”, 
accordo tra amministrazioni per la realizzazione, in forma associata, di una rete di comuni che condivide strategie e 
strumenti sui temi: entrate locali, gestione territoriale, tecnologie e sicurezza; 

 
       con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 11 febbraio 2015 il Comune confermava l’adesione al progetto 
“ReteComuni”, accordo tra amministrazioni per la realizzazione, in forma associata, di una rete di comuni che 
condivide strategie e strumenti sui temi: entrate locali, gestione territoriale, tecnologie e sicurezza; 
 

Visto che 
 
per la realizzazione e gestione della Rete sono previste quote annuali di finanziamento ripartite per fasce di 

popolazione così come indicate nella Tabella 1 dell’Atto di adesione a “ReteComuni” (All. A della deliberazione G.C. 
n. 40 del 11 febbraio 2015) da versare ad ANCI Lombardia, ente coordinatore del progetto; 

 
Rilevato che 

 
la quota annuale associativa 2016 per Ente o Aggregazione con oltre 40.000 abitanti è di euro 0,06 per abitante 

quantificata quindi per il Comune di Novara in euro 6.117,12; 
 

Preso atto 
 

       che il responsabile dell’istruttoria, del procedimento è il Dott. Marco Lendaro; 
       che gli incaricati della pubblicazione sono la Sig.ra Patrizia Giraudo e la Sig.ra Antonella Castaldi; 



 
       Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 
 

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

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi 
della L. n. 241/1990 e smi; 

 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1) di impegnare la somma di euro 6.117,12 per l’adesione al progetto “ReteComuni”, anno 2016, a favore di 
ANCI Lombardia Piazza Duomo n. 21 – Milano – C.F. 80160390151 – P.IVA 04875270961 con imputazione 
al bilancio 2016, intervento 01041.04.1127, capitolo 770210/0, cdr 12, impegno n.                ;  
 

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

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
                       Dott. Marco Lendaro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Entrate/0000007 del 03/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Tributi (20.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, 03/05/2016  
 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   
12-1   
12-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 6.117,12   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


