
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Biblioteche/0000030 
 del 01/07/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Cultura 
Biblioteche e Sport (14.UdO) 
Proponente Maria Cesa 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: NPL: acquisto pannelli  

 

Allegati: NO  

IL DIRIGENTE 

  Premesso che con delibera di Giunta Comunale  n. 216/2015 è stato approvato e successivamente finanziato  
da Compagnia di San Paolo  il progetto Nati per  leggere 2015/2016 con un contributo di € 14.000,00 
(determina n. 55/2015 impegni n. 3703/2015  e n. 187/2016); 
 
Considerata l'opportunità  di pubblicizzare  messaggio  educativo  culturale  di NPL  anche  tramite 
l'affissione di  pannelli  in  forex 70 x100 in biblioteca, nei Nidi e nei consultori  inserendosi in un organico 
programma informativo  collegato  anche al progetto NPL  dell'Ovest Ticino  con il quale si condivide la 
partecipazione  alla rete regionale  NPL; 
 
Atteso  che  è stato richiesto preventivo per la stampa  del materiale di cui sopra  alle Ditte  Grafica  
Novarese (prot. n. 41533), Italgrafica (prot. n. 41535), Grafiche  DE-SI (prot. n. 41538); 
 
Esaminati i preventivi  pervenuti entro il termine stabilito del 29 /6/2016   da parte di Grafiche De-Si (prot. 
42418), Grafica  Novarese (prot. n. 42421), Italgrafica (prot. 42420) e dei relativi costi a pannello  (IVA 
esclusa): € 14,00  Grafiche De-Si € 15,00 Italgrafica,  € 17,50 Grafica  Novarese e dato atto dell'offerta più 
bassa di Grafiche  De-Si snc; 
 
Dato atto  che la necessità di  acquisto è per n. 16 pannelli per un costo complessivo  lordo (IVA  22% 
inclusa) è  di € 273,28; 
 
Preso atto che, a seguito  dell'entrata in vigore dei commi 501 e 502 della L. 208/2015 per i “micro-acquisti” 
il cui  valore complessivo non superi  € 1.000,00 vien  meno l'obbligo  di preventivo ricorso a MEPA con la 
possibilità, quindi  di procedere ad affidamento diretto, fermo restando l'obbligo di ricorrere ai parametri  
prezzo-qualità delle convenzioni Consip, ove esistenti; 
 
Attesa pertanto la possibilità di procedere all'affidamento  del servizio in oggetto  con il metodo  
dell'acquisizione in economia; 



 
Dato atto che la somma  totale di € 273,28  relativa all'acquisto trova copertura a carico  del CdR 123 codice 
05021.03.1769  bilancio 2016; 
 
Richiamati il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ed ii.  e  il D.Lgs. n.33/2013; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis  della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii.  non  risultano sussistere conflitti di interesse  
per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento;  
 
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R.  16 aprile 2013 n. 62; 
 
Accertato, ai sensi  dell’art. 9 comma  1  del D.L. 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;  
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta 
dall’apposita  annotazione a margine  della  presente;  
 
Visto  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000”Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  
 
Precisato che la presente determinazione, ferma restando 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. 241/1990 e sm. 

 
DETERMINA 

 
1)di affidare a Grafiche De-Si snc di De Bei Andrea & Signore Nicola, Via Romentino 56 28069 Trecate, Cod. Fisc. E  

P.IVA 01186830038  la fornitura di n. 16 pannelli in forex 70 x 100  da esporre presso biblioteca,   Consultori, 
Nidi; 

2)di dare atto che la spesa  complessiva  di € 273,28 (IVA 22%  inclusa)   relativa all'acquisto trova copertura a 
carico  del CdR 123 codice 05021.03.1769  bilancio 2016   - CIG  ZB81A7A13D; 

3)di dare  atto che si provvederà a liquidare per quanto di spettanza a  Grafiche De-Si  a seguito  di presentazione di  
adeguata documentazione contabile; 

4)di attestare, ai sensi  dell’art. 9 comma 1  del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di  
finanza pubblica. 

5)di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
 

 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Biblioteche/0000030 del 01/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.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   
123-1   
123-1-3   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  273,28   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


