
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000026 
 del 09/06/2016  

 

 
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 corvo 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Servizio di noleggio tradizionale di biciclette pubbliche denominato “BICI +Treno” -  Proroga.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 

• con deliberazione di G. C. n. 70 del 03 Aprile 2013 è stata approvata la bozza di convenzione per 
la gestione del servizio di noleggio biciclette pubbliche denominato “BICI + Treno” tra il Comune 
di Novara e l’Associazione Dopolavoro Ferroviario (DLF) di Novara con sede in Via Leonardo da 
Vinci 16/; 

• con deliberazione di  G. C. n. 158 del 13 maggio 2015 è  stato  approvato il rinnovo della  suddetta 
convenzione per la durata di anni uno; 

• la convenzione essendo stata sottoscritta in data 23/05/2015 è scaduta 22/05/2016; 

• all'art. 3 della convenzione si prevede che l'accordo potrà essere prorogato a seguito di apposito 
atto congiunto sottoscritto dalle parti sulla valutazione positiva della gestione; 

 

Considerato che in data 23 Maggio 2016 (prot. n. 34336 del 25 Maggio 2016) è stato dall’Amministrazione 
Comunale e l’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Novara (DLF)  l’atto congiunto sulla valutazione 
positiva della gestione, con manifestazione dell’intenzione di proseguire nella gestione del servizio in 
oggetto alle medesime condizioni finora attuate. 
 
 
Preso atto che la gestione attivata dal DLF Novara sarà senza costi diretti da parte del comune di Novara, il 
quale  metterà a disposizione n. 16 portabiciclette, n. 27 biciclette verdi ex progetto Life e n. 8 biciclette blu 
ex bike sharing. 

 



Visto l’art. 107 del Decreto Lgs.vo n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali, e visto il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del 
Sindaco, prot. N. 71199 CRI 05/5659 del 6/11/2014; 
 

DETERMINA 
 

1. di prorogare l'accordo per il servizio di noleggio tradizionale di biciclette pubbliche denominato “BICI 
+ Treno” la cui gestione proseguirà in capo all'associazione Dopolavoro Ferroviario di Novara con 
sede in via L. da Vinci 16/A per la durata di un anno a partire dalla comunicazione del presente 
provvedimento; 

 
2. di dare atto che la continuità del servizio di cui trattasi  non comporta impegno di spesa diretto a carico 

comunale. 
 

 
 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                                                Arch. Franco Marzocca



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000026 del 09/06/2016 
  
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   
59-1   
59-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


