
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Sport/0000015 
 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   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 
Oggetto: impegno di spesa e liquidazione fattura, relativa all'acquisto di  casseformi per il palco di proprietà 
comunale. Importo  pari ad €. 576,00 + Iva. Cod CIG Z731A86462 
 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

- premesso che il Comune di Novara utilizza all'interno del cortile del Broletto il  palco di proprietà   per la 
realizzazione di  iniziative culturali e sportive programmate nel corso dell'anno  2016; 
 
- vista la relazione del Tecnico Comunale prot. n. 43033 del 2.7.2015 con la quale veniva prescritto di 
uniformare la qualità delle plance per il tavolato di calpestio con la integrale sostituzione delle residue tavole 
originali, ormai in condizioni limite di utilizzo; 
 
- rilevato che il suddetto palco, al sopraggiungere della stagione invernale, è stato riposto nei magazzini 
comunali senza intervenire sulle parti ammalorate, per problemi organizzativi; 
 
- valuta l'urgenza e la necessità di utilizzo del palco in parola si è ritenuto di procedere all'acquisto per le vie 
brevi del materiale necessario ad effettuare  le riparazioni, (n.40 tavole in legno) e che il fornitore abituale, 
ditta Pittino srl, ha sottoposto preventivo di spesa in data 18.5.2016 pari ad €.576,00  oltre IVA; 
 
- considerato che lo stesso risulta conforme alle necessità  rappresentate dalla relazione tecnica di cui sopra; 
 
 - Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis (Conflitto di interessi) della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 
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 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) e le disposizioni del Codice di Condotta del Comune di Novara, approvato con la DGC n. 311 del 
27/12/2013; 
 
- Dato atto altresì che: 
 



− Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Cultura e Sport, Dott. Paolo Cortese; 
- Il Responsabile della pubblicazione dei dati è il Dirigente Dott. Dario Santacroce; 
  
- Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 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; 
 
- Vista la normativa in materia di competenze Dirigenziali di cui all’articolo 107 del T.U.E.L. emanato con 
D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali anche a  
contenuto finanziario; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Sport e del Servizio Bilancio; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati, a 
i sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 
 

 
DETERMINA 

 
 
1. autorizzare l'acquisto delle casseformi in legno destinate alla sostituzione di quelle esistenti ormai vetuste 
ed ammalorate del palco di proprietà comunale che dovrà essere utilizzato per le manifestazioni programmate 
nel corso dell'anno  2016; 
 
2.  di impegnare la spesa di Euro 576,00 oltre Iva al bilancio 2016, cdr 108 Codice 06.011.03.1920   Capitolo 
770130/1 
 
3. di autorizzare il Servizio Contabilità a liquidare  la somma di Euro 576,00 oltre Iva  a favore della Srl 
Pittino – p.iva 01825330036, mediante bonifico bancario come segue: IBAN IT 47V 
0200810111000040286600, a fronte della presentazione della  fatt.n.4/2016 del 31.5.2016 
 
4. di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge102/2009, 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 
           (Dott. Paolo Cortese) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Sport/0000015 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 ………………………………., 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 


