
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000051 
 del 15/06/2016  

 

 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 S.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 

Oggetto: CONSORZIO STRADA VICINALE VIA BATTAGLIA. L IQUIDAZIONE CONSUNTIVO 
2015 ED APPROVAZIONE PREVENTIVO 2016.  
 
Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 40 del 13/05/2015 è stato 
approvato, tra l’altro, il contributo comunale per l’anno 2015 relativo alla gestione del 
Consorzio Strada Vicinale Battaglia; 

 
 
Dato atto che in data 30/03/2016 si è tenuta l’Assemblea degli utenti della strada in 

questione, la quale ha approvato tra gli argomenti posti all’ordine del giorno, il consuntivo 
della gestione 2015 ammontante ad €. 1.407,71 ed il preventivo per l’anno 2016 
dell’importo di €.1.200,00; 

 
 
Atteso che la strada in questione è classificata di 1^ categoria, compete al Comune il 

contributo di €. 703,85 per la gestione 2015 e di €. 600,00 per la gestione 2016 
corrispondenti al 50% delle suddette spese complessive; 

 
Ritenuto pertanto di liquidare il consuntivo della gestione 2015 e di approvare il 

preventivo della gestione 2016 della strada vicinale consortile “Battaglia” per i suddetti 
importi; 

 
 
Visti la Legge 17 aprile 1925 n° 473 e l’art. 14 de lla L. n° 126 del 12 febbraio 1958 in 

materia di strade vicinali; 
 
 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 
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; 

 
 
Visto l’art. 107, comma 2 del D.Lgs n° 267 del 18/8 /2000 che attribuisce ai dirigenti 

l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 



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 e s.m.i.;  

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

provvedimento, come risulta dall’apposta annotazione in calce alla presente; 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’  
 
 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare, per tutti i motivi citati in premessa, il contributo comunale di €. 703,85 

corrispondente al 50% della spesa complessiva di €. 1.407,71 relativo al consuntivo della 
gestione 2015 del Consorzio di 1^ categoria della Strada Vicinale Consortile “Battaglia”, 
cod.fiscale:94036840034, il quale dovrà essere versato sul proprio c/c n° 12754289 
presso Poste Italiane – Via Sesalli Novara IBAN IT29O 07601 10100 000012754289; 

 
 

2. Di dare atto che della suddetta spesa €. 600,00 sono impegnati al Centro di Costo n° 35 
Cod. 01051.10.2024 (Cap. 770190 art. 9) del Bilancio 2016, mentre la differenza pari ad 
€. 103,85 dovrà essere impegnata in analogo fondo del Bilancio 2016;  

 
 

3. Di approvare altresì il contributo comunale di €. 600,00 pari al 50% della spesa complessiva 
di €. 1.200,00 quale preventivo per la gestione ordinaria 2016 da imputarsi al Centro di 
Costo n° 35 Cod. 01051.10.2024 (Cap. 770190 art. 9)  del Bilancio 2016; 

 
 

4. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 
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; 

 
 

5. Di dare atto altresì che si procederà, ai sensi del Dlgs. n° 33 del 14/03/2013, alla 
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Novara nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, delle informazioni contenute nella presente determinazione e 
obbligatoriamente richieste dalla Legge. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO MOBILITA’  

(ING. MARCELLO MONFRINOLI)  
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000051 del 15/06/2016 
  
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,        
 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  600,00   
Sui competenti fondi  103,85   
Sui competenti fondi  600,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 
Data 

______________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 
 


