
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000103 
 del 26/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente AMM  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Sinistro occorso in data 24 Aprile 2014 Via Verbano n.93 a Novara - danni a pensilina della 
fermata n.126 causati da autobus targato DY...GH.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

• Premesso che in data 24 aprile 2014 l'autobus targato DY...GH di proprietà della Società S. 

danneggiava la pensilina della fermata degli autobus n. 126 sita in via Verbano n. 93 a 

Novara;       

• Considerato che i danni subiti dal patrimonio comunale, come da quantificazione pervenuta 

dal Servizio Mobilità - Unità Progettazione Strade con nota prot. 79726 RI10/3485 del 

09/12/2015 ammontano ad € 4.575,00=; 

• Preso atto che la Compagnia del mezzo danneggiato ha rifuso in due rate la somma totale di 

€ 4.575,00=;   

• Ritenuto che di dover provvedere ad introitare detta somma, ascrivendola all’indicato 

Capitolo; 

• Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicazione all’albo Pretorio, 

salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati; 

• Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento; 



 

•  Visto l’art.107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

 

                                                     DETERMINA 

 

 

1) di prendere atto che in data 24 aprile 2014 l'autobus targato DY...GH di proprietà della Società S. 

danneggiava la pensilina della fermata degli autobus n. 126 sita in via Verbano n. 93 a Novara;       
 

2) di prendere atto della quantificazione pervenuta dal Servizio Mobilità - Unità Progettazione 

Strade con nota prot. 79726 RI10/3485 del 09/12/2015 ammontante ad € 4.575,00=; 

 

3) di dare atto che Compagnia del mezzo danneggiante ha provveduto a rimborsare in due rate la 

somma totale di € 4.575,00=;   

 

4) di considerare pertanto definito il sinistro in oggetto; 

 

5) di dare atto che l’importo di € 4.575,00= è stato introitato come segue: 

 

• € 3.000,00= alla risorsa 3.05.06.70 del bilancio 2014 – C.d.r. 11 – capitolo 3.50.67.02 – acc.      

2108/14; 

• € 1.575,00= alla risorsa 30.500.99.0337 del bilancio 2016 – C.d.R. 11 – (ex capitolo 3.50.67.02) – 

acc. 601/2016. 
 

 
 
Il Dirigente del Servizio Bilancio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000103 del 26/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.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, 26 Maggio 2016  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO 
  
              ………………………………………… 

  
  
  
  
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 favorevole. 

  
 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, 26 Maggio 2016  
  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. 
Vedi Allegato 3.000,00 2014 2108/14 
Vedi Allegato 1.575,00 2016 601/16 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


