
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000066 
 del 24/08/2016  

 

 
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 ic 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Piano di investimenti del TPL su gomma 2011 in attuazione della D.G.R. n- 30-2362 del 
22/07/2011 e smi e D.D. n. 307 del 15/12/2001.  

Accertamento dei contributi assegnati dalla Regione Piemonte e liquidazione alla Azienda SUN S.p.A. per 
l’acquisto di un autobus al 60% di finanziamento regionale.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

   Richiamata la D.D. n. 1709 del 8/07/2016 della Regione Piemonte,  i cui contenuti vengono qui 
integralmente recepiti e che, nello specifico, la Regione  liquida a favore del Comune di Novara, Ente 
soggetto di delega ex L.R. 1/2000 e s.m.i., la somma di € 119.500,00 quale trasferimento per la contribuzione 
all’Azienda SUN S.p.A. di un autobus urbano diesel nell’ambito del Piano di investimenti del TPL su gomma 
in Piemonte per l’anno 2011 ex D.G.R. n.30-2362 del 22 luglio 2011 e s.m.i. e D.D. n.307/DB1204 del 15 
dicembre 2011; 

 Rivelato che l’Azienda Sun S.p.A. di proprietà dell’Ente Comunale nonché gestore del Servizio TPL 
ha acquistato n. 2 autobus per il valore complessivo di € 419.000,00 finanziati per il 100% dai contributi 
regionali e n.1 autobus per il valore complessivo di €  209.500,00 finanziato per il 60% relativo, 
quest’ultimo, alla sopracitata determina dirigenziale n. 1709/2016; 

 Tenuto conto che, precedentemente, è stata recepita la dichiarazione fiscale sottoscritta dal Presidente 
dell’Azienda SUN S.p.A. per l’erogazione del  contributo regionale del 60% sull’acquisto di n. 1 autobus 
inviata alla Regione Piemonte con nota prot. 84071 del 29/12/2015; 

 Vista la nota della Regione Piemonte acquisita agli atti con prot 48108 del 25 luglio 2016 con la quale 
la stessa comunicava il trasferimento del contributo regionale del 60% e la liquidazione dello stesso per 
l’acquisto da parte della SUN S.p.A. di n. 1 autobus urbano; 

 Ritenuto opportuno contabilizzare quale posta in entrata e in uscita di Bilancio 2016 l’importo di € 
119.500,00 riferito ad un autobus urbano lungo diesel nell’ambito del Piano di investimenti del TPL su 
gomma in Piemonte per l’anno 2011 ex DGR n.30-2362 del 22/07/2011 e smi e D.D. n. 307/DB1204 del 
15/12/2011; 



 Ritenuto altresì che, al ricevimento della sopraindicata somma da parte del Comune di Novara verrà 
liquidata a favore dell’Azienda SUN S.p.A. – con sede legale a Novara, in Via P. Generali n. 25 – Partita 
IVA 01651850032 – C.F. 00123660037;  

  Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n.62 (codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici) e al D.Lgs 33/2013 (obbligo pubblicazione); 

  Visto  l’art. 107 del  D.lgs. n. 267 del 18/0/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”  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 contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line; 

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

 Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 
1) Di accertare, per le motivazioni meglio indicate in premessa, la somma di € 119.500,00 quale 

contributo assegnato dalla Regione Piemonte al Comune di Novara, in relazione al Piano investimenti 
del TPL su gomma per il rinnovo del materiale rotabile, alla risorsa 40200.01.0556 capitolo 
4309411/0 CDR 79 del bilancio 2016; 

 
2) Di impegnare la somma di € 119.500,00 , quale importo destinato ad essere trasferito a SUN S.p.A. in 

relazione all’acquisto di n. 1 autobus mediante finanziamento del 60% dei contributi regionali, con 
imputazione all'intervento 10022.03.3254 capitolo 772607/0 CDR 79; 
 

3) Di liquidare successivamente all’Azienda SUN S.p.A. i contributi erogati dalla Regione Piemonte in 
relazione alla contribuzione in questione ; 
 

4) Di attestare, 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 relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

5) di stabilire che il responsabile della pubblicazione dei dati è il Dirigente del servizio ICT; 
 

 
                                              IL DIRIGENTE DEL  
                                            SERVIZIO MOBILITA’ 
                                           Ing. Marcello Monfrinoli 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000066 del 24/08/2016 
  
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  
  
              Ing. Marcello Monfrinoli 
  
  
  
  
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. 
Già Accertata 119.500,00   
Importo già impegnato 119.500,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


