
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi di direzione - Affari Generali /0000001 
 del 15/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Organi Istituzionali Affari 

Generali (02.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Organi Istituzionali 
Affari Generali (02.UdO) 
Proponente Parachini 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: CONTO DI CREDITO POSTALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016 -  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 

IL DIRIGENTE 

   

 
Premesso che con Determinazione n. 127  del 22-11-2002 veniva approvata l’apertura di un Conto di 

credito speciale per affrancatura corrispondenza a carico del destinatario  – Conto Contrattuale n. 30000702-
003 – ora n. 30000702-028 – presso Poste Italiane Spa – utilizzato essenzialmente per Servizio Entrate (ex 
Fiscalità Locale) – Servizio Governo del Territorio e Comando Polizia Locale;    

 
Considerato che occorre procedere a formalizzare l’impegno di spesa per garantire la prosecuzione 

del funzionamento del servizio in modo da evitare interruzioni dello stesso; 
 
Ritenuto – in considerazione dell’ammontare della spesa media mensile sostenuta per ricezione di 

CAN e CAD e del precedente versamento effettuato con Determina n. 1 del 07-05-2013 - che occorre 
impegnare un importo di € 7.000,00; 

 
Accertato, 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;  

 
Precisato che della presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 

l’approvazione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione in apposito elenco all’Albo 
Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. 241/1990; 

 
Visto l’art.107 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce al Dirigente l’assunzione degli atti amministrativi 

gestionali; 
 



 
D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 7.000,00 nei confronti di Poste 
Italiane Spa imputando la spesa all’intervento capitolo 101031.03.1098- cdr 7 - bilancio 2016  -    
DURC regolare emesso da Inail con scadenza validità 25/06/2016; 

 
2. di liquidare mensilmente – previa attestazione – le fatture emesse da Poste Italiane Spa  - ALT Nord 

Ovest Incassi Conti di Credito - V.le Europa 190 - Roma –  P.I. IT01114601006 - C.F. 97103880585; 
 

3. 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 del Servizio 
                                          Ing. Alvaro Canciani 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi di direzione - Affari Generali /0000001 del 15/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Organi Istituzionali Affari Generali (02.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   
4-3   
4-1-3   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 7.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


