
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000031 
 del 21/07/2016  

 

 
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 MARZOCCA-
guglielmetti 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: RETTIFICA DI PARTE DEL DISPOSITIVO DELLA DD 40-2014  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che  
- con DD n. 40-2014 lo scrivente ha affidato all’Ing. Ferdinando Zolesi, corte Calderai 1 Novara – cf 

ZLSFDN57A01G337V, l’incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità e certificato di regolare 
esecuzione lavori per la “Realizzazione di difese spondali e ripristino argini torrente Terdoppio in località c.so 
Milano in Comune di Novara” (opere previste nella determinazione n. 759-2014 Regione Piemonte) per 
l’importo complessivo di euro 6090,24; 

- l’ing. Ferdinando Zolesi svolge la propria attività professionale esclusivamente nell’ambito della società di 
ingegneria  Se.T.I. srl, corte Calderai 1 Novara cf 01195830037, di cui è presidente, ai sensi art. 46, 1° 
comma lett. b) del D. Lvo 50-2016; 

- le relative competenze professionali vengono fatturate dalla suddetta società; 
 
Considerato che: 

• la non coincidenza tra l’affidatario dell’incarico e l’intestatario delle fatture delle relative competenze 
professionali non consente la liquidazione delle stesse ;  

• per consentire la liquidazione è necessario procedere alla rettifica della DD n. 40-2014 precisando che 
l’incarico affidato all’Ing. Ferdinando Zolesi è da intendersi alla società Se.T.I. srl cf 01195830037 di cui il 
professionista è presidente; 

 
Ritenuto opportuno rettificare la ragione sociale dell’assegnatario dell’incarico suddetto, indicando la ditta Se.T.I. srl, 
corte Calderai 1 Novara cf 01195830037, di cui l’ing. Zolesi è presidente, in quanto è il soggetto che ha emesso ed 
emetterà le fatture relative;   
 
Visto l’art. 107, comma 2, D.lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali, 
giusta conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco prot. 71199 CRI 05/5659 del 
6.11.2014; 
 
Precisato che della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto 
contabile, sarà data pubblicità a norma di legge, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 
241/1990;  



 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta 
in apposita annotazione in calce allo stesso; 
 

DETERMINA 
 

1. di rettificare la ragione sociale dell’affidatario dell’incarico di cui alla Determinazione n. 40-2014, per l’importo 
complessivo di euro 6090,24 indicando la ditta Se.T.I. srl, corte Calderai 1 Novara cf 01195830037, di cui l’ing. 
Zolesi è presidente, in quanto è il soggetto che ha emesso ed emetterà le fatture relative 

2. di dare atto che la spesa complessiva di euro 6090,24 è già stata impegnata sul CDR 42 int. 2090301 cap. 
772900/99 Bilancio 2014 – imp. 2592-2014.  

 
 

           IL DIRIGENTE 
ARCH. FRANCO MARZOCCA 



3. E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000031 del 21/07/2016 
  
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   
42-2   
42-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 6.090,24   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


