
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Demografici/0000012 
 del 04/08/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Demografici - URP 

(07.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Demografici - 
URP (07.UdO) 
Proponente Fortina 
Antonella  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Reti Amiche Pagamento canone anno 2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che con determina  dirigenziale n. 6 del 27.2.2013 è stato approvato  l’ Accordo  con 
Poste Italiane S.p.A.  della durata di 3 anni per il progetto  “Reti Amiche” attraverso il quale Poste 
italiane mette a disposizione la propria rete di infrastrutture ed uffici postali al fine di facilitare su tutto 
il territorio  nazionale l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione per l’emissione 
di certificati anagrafici attraverso sportelli postali a ciò dedicati presenti  su tutto il territorio nazionale 

- L’art. 5 del succitato Accordo sottoscritto dalle parti contraenti in data 8.5.2013 stabilisce che il 
Comune deve corrispondere  a Poste: 

o L’importo una tantum di euro 8.000,00 oltre Iva a titolo di corrispettivo per  le attività connesse 
ala messa in esercizio del servizio; 

o A titolo di corrispettivo, un canone annuale per le attività   di manutenzione , previste dal 2^ 
anno di erogazione, pari a euro 3.000,00 oltre Iva   

-  

- Considerato che Poste, relativamente al canone annuale ,emetterà fattura anticipatamente all’inizio 
di ogni anno contrattuale, come previsto nel citato Accordo; 

Rilevato che in data 29.7.2014 è stata data comunicazione al pubblico dell’avvio del servizio con 
comunicato congiunto sottoscritto dal Comune e da Poste italiane e che l’inizio del contratto decorre  
pertanto da tale data anche ai fini delle annualità  successive per il pagamento dei canoni annuali; 
Atteso che il suddetto  importo di Euro 3.000 + Iva  sarà imputato sul cdr n.° 21 - Capitolo 770130/6 
intervento n. 01071.03.1276 del bilancio 2016; 
  
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dalla apposita annotazione a margine dello stesso; 



Accertato che ai sensi dell’articolo 9 comma 1 DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, 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 alla presente determinazione , ferma l’efficacia ed esecutività con l’approvazione del 
visto di regolarità contabile,  verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del comune ; 
Visto l’art. 107, comma 3 del Dlgs. n.° 267 del 18/ 8/2000 ed in particolare la lettera e), che 
attribuisce ai Dirigenti gli atti amministrativi e gestione del personale; 
 
Visto altresì l’art 107, 3° comma del Dlgs. n.° 267  del 18/8/2000 ed in particolare la lettera d) 
che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di 
spesa; 
 
Vista la proposta istruttoria presentata  dall’Ufficio Anagrafe 
 

DETERMINA 
 

1.Di impegnare, per i motivi in narrativa,   la somma  complessiva di euro 3.660,00 comprensiva di 
Iva   quale canone annuale per l’anno  2016  (3° an nualità) per il pagamento a Poste Italiane  del 
corrispettivo dovuto per l’Accordo stipulato  in attuazione del progetto “Reti Amiche”, con 
imputazione  al  cdr 21 intervento  01071.03 1276  capitolo 770130/6 del bilancio 2016 
2. di demandare a successivo atto la liquidazione dell’importo dietro emissione di regolare fattura da 
parte di Poste Italiane; 
3. di attestare, ai sensi dell’art. 9 comma 1, del D:L. n. 78/2000 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 della finanza pubblica; 
4. di dare atto che : 
Responsabile  dell’ istruttoria, del procedimento e dell’esecuzione del contratto è la P.O. Fortina 
Antonella – Funzionario  Responsabile dell’Unità Anagrafe  
Referente Responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi del D:Lgs  n. 33/2013 è la signora 
Rivetti Maria Angela 
Presso l’Ufficio Anagrafe possono essere assunte tutte le informazioni  del caso e può essere 
esercitato il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 
 
 
      La Dirigente dei Servizi Demografici   
      Dott.ssa Almanda Loredana Tritto 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Demografici/0000012 del 04/08/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: Ufficio Anagrafe 
Servizi Demografici - URP (07.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, 4 agosto 2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
 Dott.ssa Almanda Loredana Tritto    
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 3.660,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


