
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizio ICT - Comunicazione - Urp/0000007 
 del 05/05/2016  

 

 
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: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PROGETTO: ‘CUORE VERDE DELLA CITTA’.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che la Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando dei progetti emblematici 2015, ha 
approvato e finanziato con la somma di € 1.200.000,00 il progetto presentato dal Comune di Novara ‘Cuore 
verde di Novara’ che ha l’ambizione di “rivoluzionare” l’area verde centrale della città, restituendola ad un 
uso più partecipato, moderno e di qualità spazi oggi vuoti o da riqualificare. 

Atteso che il progetto interessa il sistema costituito dal Castello-Parco dei Bambini-Viali e Baluardi 
della città di Novara e attua un processo di rigenerazione degli spazi pubblici urbani ed in particolare del 
sistema dei parchi della città, trasformandoli in spazi strutturati e accoglienti, educativi, permeati da un 
rinnovato sistema di valori estetici e creativi, continuativamente arricchiti da attività pratiche e percorsi 
didattici finalizzati alla diffusione della Cultura della Geografia e del rispetto dell’Ambiente. 

Dato che, dell’intera cifra stanziata dalla Fondazione Cariplo, la somma di € 10.000,00 è destinata alla 
comunicazione; 

Visto che si intende rendere noto ai cittadini le trasformazioni, allestendo, nei luoghi degli interventi 
al parco dei bambini, pannelli e banner che descrivano e illustrino gli importanti interventi di riqualificazione 
del ‘Cuore verde’; 

Visti l’art. 36 del D.L. 50/2016 e 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 

Considerato pertanto che si è richiesto alla Tipografia Italgrafica, Via Verbano 146 Novara, la 
migliore offerta per la stampa di: 



n. 2 banner in pvc, quadricromia, cm. 212x182; 
n. 2 banner in pvc quadricromia, cm. 103x216; 
n. 5 forex 5mm, quadricromia, cm 80x180 

e che la tipografia ha presentato l’offerta che si allega e così si riassume: 

fornitura c.s.       € 350,00 
    + IVA 22%   €  77,00 

    TOTALE   € 427,00 
    ============================ 

 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 DL 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;  
 

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 approvare la realizzazione di banner e forex finalizzati alla comunicazione ai cittadini degli 
importanti interventi di riqualificazione del ‘Cuore verde di Novara’, progetto finanziato dalla 
Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando dei progetti emblematici 2015; 

2. Di affidare alla Tipografia Italgrafica, Via Verbano 146, Novara, la stampa degli strumenti di 
comunicazione come in premessa descritti, per un impegno di spesa di € 427,00 IVA compresa (CIG   
Z8219BED14); 

3. Di imputare la occorrente spesa di € 427,00 Iva compresa all’intervento 09022.02.3418, capitolo 
772900/99, cdr 47 del Bilancio 2016 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dr. Alvaro Canciani 



Tipografia Italgrafica, Via Verbano 146, Novara – P.IVA 00580690030 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizio ICT - Comunicazione - Urp/0000007 del 05/05/2016 
  
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  427,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


