
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000023 
 del 03/05/2016  

 

 
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 guglielmetti 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: versamento ad ENEL per la formulazione di preventivo per connessione alla rete  elettrica del 
PISU s. Agabio - impegno spesa di Euro 244,00 IVA compresa.   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che si rende necessario procedere alla connessione dell’impianto fotovoltaico di 
produzione di energia, installato nell’edificio “Ipazia” del PISU s. Agabio, alla rete elettrica Enel 
Distribuzione; 
 
Tenuto conto che, come da comunicazioni intercorse via e-mail, la formulazione del preventivo di 
costo per la connessione suddetta è soggetta al pagamento anticipato del contributo di euro 
244,00 iva compresa a favore di ENEL Distribuzione; 
 
Visti: 
- l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 
- l’art. 29 del vigente Regolamento comunale di disciplina dei Contratti; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali, giusta conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del 
Sindaco di cui al prot. n. 33635 CRI 05/2664 del 27.5.2013; 
 
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 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° 241/90; 
 

DETERMINA 
 



1. di dare atto che occorre impegnare e liquidare ad ENEL Distribuzione la somma di euro 
244,00 IVA compresa, quale anticipo per la formulazione di preventivo per la connessione 
dell’impianto fotovoltaico di produzione di energia, installato nell’edificio “Ipazia” del PISU s. 
Agabio, alla rete elettrica Enel Distribuzione; 

 
2. di impegnare e liquidare la spesa  di € 244,00 Iva compresa, che trova copertura economica 

alla voce somme a disposizione del seguente impegno: 
− Bilancio: 2012 
− CdR:  39 
− Intervento: 2090101 
− Capitolo: 772900/99  
− Impegno: 4450-2012 

 
3. di dare mandato alla ragioneria per la liquidazione del suddetto importo sul conto bancario di 

cui all’IBAN  IT27G-03069-01000-100000069553 intestato a Enel Distribuzione spa Piemonte 
e Liguria c.so Regina Margherita 267 Torino, indicando la seguente causale “richiedente 
COMUNE  DI NOVARA CF 00125680033 – UNITA’ VETTORIAMENTO E BILANCI – 
CORRISPETTIVO PER L’OTTENIMENTO DI PREVENTIVO – CODICE POD 
IT001E02546312” ; 

  
4. di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del 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. 

 
Il Dirigente 

(arch. Franco Marzocca) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000023 del 03/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE 
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,        
 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    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


