
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000067 
 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: Servizio di Trasporto Pubblico Locale di Novara e Conurbazione – Anno 2016.    Accertamento di 
cofinanziamento da parte dei Comuni della Conurbazione.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che sono state conferite alle Regioni ed agli Enti Locali, con D. Lgs. n. 422/97, le funzioni ed i 

compiti in materia di trasporto pubblico locale, rese attuative con L.R. n.1/2000 e con successivo 
provvedimento, DGR Piemonte n. 37/924 del 25/09/2000, è stata istituita la Conurbazione TPL di Novara; 

 
Considerato che a fronte della riduzione dei finanziamenti pubblici nel settore dei trasporti, il Comune di 

Novara ha provveduto a coprire quota parte delle riduzioni dei finanziamenti regionali mediante un processo 
di rimodulazione del servizio TPL che ha visto il coinvolgimento dei Comuni della Conurbazione i quali 
hanno assunto l’impegno di contribuire proporzionalmente, alla copertura di quota parte del servizio al fine di 
limitare le riduzioni chilometriche; 

 
Constatato che a seguito degli interventi adottati è stato possibile mantenere la ripartizione effettuata 

nell’anno precedente senza ulteriori implementazione di costi per la Conurbazione; 
 
Ritenuto di individuare le quote di spettanza di ogni singolo Comune della Conurbazione, relative 

all’ammontare globale annuale di € 117.593,31 IVA inclusa, meglio precisate nella tabella sotto indicata: 
 

TRECATE €   31.420,99 
GALLIATE €   25.758,35 
ROMENTINO €   22.235,56 
CAMERI €   20.880,38 
CERANO €   14.321,04 
SOZZAGO €     2.794,89 
SAN PIETRO MOSEZZO €        182,10 
TOT. COFINANZIAMENTO €   117.593,31 

 



Precisato che il Servizio scrivente, con nota prot. n. 43370 del 5/07/2016 ha comunicato ai Comuni 
interessati gli importi di rispettiva competenza, richiedendo l’inoltro degli atti di impegno attestanti 
l’assunzione a Bilancio delle copertura finanziaria delle corrispondenti quote di cofinanziamento; 

 
Ritenuto di provvedere in merito, contabilizzando in Bilancio alla voce Entrata, l’importo di € 117.593,31 

(IVA inclusa) quale cofinanziamento da parte della Conurbazione per il Servizio di TPL dell’anno 2016; 
 

 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;  
 
 

DETERMINA 
 
 

Di accertare nel Bilancio 2016 alla voce Entrate, per le motivazioni meglio indicate in premessa, derivante 
dal cofinanziamento da parte dei Comuni facenti parte della Conurbazione novarese per il Servizio di TPL 
anno 2016, l’importo di € 117.593,31 (IVA inclusa) alla Risorsa 20101.02.0211 cap. 2010102 – C.d.R. 79 
(ex Risorsa 2.05.07.52 – Capitolo 2507521/0 ) 

 
 

 
           Il Dirigente del Servizio 
          Ing. Marcello Monfrinoli 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000067 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 117.593,31   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


