
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Biblioteche/0000014 
 del 08/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Cultura 
Biblioteche e Sport (14.UdO) 
Proponente  
Maria Cesa 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Progetto Nati per Leggere: affidamento incarico per l'attività  di animazione della lettura e relativa 
pubblicizzazione.  

 

Allegati: NO  

IL DIRIGENTE 

Premesso che con delibera di Giunta Comunale  n. 216/2015 è stato approvato e successivamente finanziato  da 
Compagnia di San Paolo  il progetto Nati per  leggere 2015/2016 con un contributo di € 14.000,00 (determina n. 
55/2015) 
 
Considerato che  con determina dirigenziale n. 3/2016 sono state attuate le procedure per  l’affidamento del servizio  
con  avviso pubblico a manifestazione interesse; 
 
Dato atto che è stata indetta apposita procedura negoziata con cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 
Dlgs.163/2006; 
 
Dato altresì atto che invito a partecipare è stato  rivolto a Interlinea srl poiché la richiesta di Società Cooperativa  
Culture è pervenuta oltre il termine fissato di ricezione delle domande di partecipazione; 
   
Preso atto che l’offerta di Interlinea srl è pervenuta  entro il termine di scadenza fissato ; 
 
Atteso che  in data 6 aprile si sono regolarmente svolte le operazioni di gara; 
 
Visto il verbale di gara da  cui è risultata aggiudicataria provvisoria Interlinea srl; 
 
Atteso che  la spesa per la  realizzazione  delle  attività  di € 3.660,00 (IVA 22% inclusa) trova copertura  a carico del  
CdR 123 cap. 770140/9 intervento 1050103 -  imp. n. 1031/2016  
 
Dato atto che il presente provvedimento  acquisterà efficacia esperiti i  controlli dei requisiti prescritti dal  D.Lgs. 
163/2006; 
 
Richiamati il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ed ii.   e  il D.Lgs. n.33/2013; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis  della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii.  non  risultano sussistere conflitti di interesse  
per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento;  
 



Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R.  16 aprile 2013 n. 62; 
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 con le 
regole di finanza pubblica;  
 
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 del D.Lgs. 267/2000”Testo Unico  delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali”  
 
Precisato che la presente determinazione, ferma restando 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 sm. 

 
DETERMINA 

 
1) di  approvare il verbale di gara per l’affidamento del servizio di animazione della lettura e relativa 

pubblicizzazione; 
2) di incaricare per le attività sopra indicate  Interlinea srl  Via Mattei 21 28100 Novara C.F. e partita IVA  

01384860035   - per un compenso lordo di € 3.660,00  (IVA 22% inclusa)  CIG Z691830A1E; 
3) di dare atto che  il presente provvedimento di  aggiudicazione definitiva  diventerà efficace esperito il controllo 

dei requisiti richiesti dal D.Lgs 163/206; 
4) di dare atto che la somma complessiva lorda di € 3.660,00  trova copertura a carico del CdR 123 cap. 770140/9 

intervento 1050103 - imp. n. 1031/2016  rimettendo contestualmente a disposizione   del medesimo impegno  
la somma di € 1.281,00 :economia di spesa derivante dal  risultato di gara; 

5) di liquidare  per  quanto di spettanza al sopra indicato soggetto a fronte di  adeguata  documentazione 
contabile;  

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

7) di dare atto che  costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi  dell’art. 1456  del Codice 
Civile la violazione degli obblighi di cui al DPR 16/4/2016 n. 62. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

 

   

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Biblioteche/0000014 del 08/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.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   
123-1   
123-1-3   
 

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 

_______________________ 

 


