
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000035 
 del 11/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente IC  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Contributo Regionale - Progetto Biglietto Integrato Piemonte (BIP) – Liquidazione di spesa  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso 
 
che la Regione Piemonte, al fine di migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico, 
ottimizzando nel contempo la gestione del servizio, con DGR n. 34-7051del 8 ottobre 2007 ha 
approvato le disposizioni inerenti al progetto Biglietto Integrato Piemonte (BIP) “struttura 
organizzativa/gestione e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di 
bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell’ambito del TPL”, 
modificate e integrate con DGR n.8-8955 del 16/06/20108; 



Tenuto conto che 

l’Azienda SUN Spa ha presentato alla Regione tutta la documentazione indispensabile per il 
contributo regionale previsto per le aziende che hanno aderito a tale progetto nei tempi e nei modi 
previsti dalle disposizioni del DGR n.10-13057 del 2010; 

che con nota del 7 settembre 2015 prot PROTOC/2015/5287/U la suddetta Azienda ha avanzato 
richiesta di collaudo dell’intero BIP e che con successiva nota prot 959/2015 del 26 ottobre 2015 la 
5T ha formalizzato l’esito positivo del collaudo definitivo del sistema BIP: 

Visto la relazione sullo stato dell’arte riferito all’implementazione del progetto nonché alla stato 
tecnico attuale del progetto BIP nell’ambito della Conurbazione di Novara presentato dall’Azienda 
SUN con nota acquisita agli atti prot 18063 del 17 marzo 2016 e con la quale veniva fissato un 
incontro con il servizio Mobilità del Comune  per verificare il collaudo e la messa in funzione del 
sistema Bip sui mezzi pubblici  

Rilevato che 

con DRG n. 834 del 13 aprile 2016 la Regione assegnava a favore dell’Azienda SUN S.p.A.  il 
contributo regionale pari ad € 602.794,66; 

con nota prot 710 rag. del Comune veniva comunicato che l’Amministrazione comunale aveva 
impegnato sul bilancio la spesa di € 636.000,00 quale contributo in conto capitale da erogarsi a 
SUN S.p.A.; 

Precisato che con nota del 10 novembre 2015 l’Azienda SUN S.p.A. comunicava 
all’Amministrazione Comunale la somma spesa complessiva di € 636.000,00 per l’espletamento e 
la fornitura del sistema Bip allegando copia delle fatture emesse da parte del fornitore; 

Per tutto quanto sopra riportato di liquidare la somma di € 636.00,00 già precedentemente 
impegnata nel bilancio comunale a favore dell’Azienda SUN S.p.A. – P.I.01651850032 – C.F. 
00123660037 – con sede legale a Novara in Via P. Generali 25; 

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

Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n.62 (codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici) e al D.Lgs 33/2013 (obbligo pubblicazione); 

Visto  l’art. 107 del  D.lgs. n. 267 del 18/0/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”  che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 

 

Tutto ciò premesso; 

 
 

 



DETERMINA 

 

1) di liquidare la somma complessiva di € 636.000,00 per le motivazione riportata in premessa 
a favore dell’Azienda SUN S.p.A. – con sede in Novara via P. Generali 25, già impegnata 
come segue: 

 
- € 100.000,00 al C.d.R.79 – Cod. 10.02.2.03 – Cap. 10022.03.3248 Bilancio anno 2015 
                       (ex Int. 2.08.03.05 – Cap. 772900/99 ) – imp. 7709/2015; 
 
- € 536.000,00 al C.d.R. 79 – Cod. 10.03.2.02 – Cap. 10032.02.3246 Bilancio anno 2016 
      (ex Int. 2.08.03.05 – Cap. 772900/99 ) – imp. 98/2016 

 
 

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 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

3) di stabilire che il responsabile della pubblicazione dei dati è il Dirigente del servizio ICT; 
 
 
 
 
 
 
        Il Dirigente del Servizio Mobilità 
         Responsabile del procedimento 
             Ing. Marcello Monfrinoli 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000035 del 11/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.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, 11 MAGGIO 2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………Ing. Marcello Monfrinoli……… 

  
  
  
  
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 636.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


