
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000065 
 del 01/08/2016  

 

 
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 Piccaluga 
Loredana 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRESSO CIMITERI CITTADINI E , 
CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO, DISERBO STRADE E MARCIAPIEDI, TRINCIATURE 
BANCHINE STRADALI. TRIENNIO 2013/2015.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 

 Premesso che con propria determina dirigenziale n. 8 del 15.05.2013: 
• è stato affidato in house alla Società A.S.S.A. S.p.A. di Novara, con sede in Via 

Sforzesca n° 2, C.F.:940205000302 – P.IVA: 01638760 031, il servizio di  
“MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRESSO CIMITERI CITTADI NI E , CASTELLO 
VISCONTEO SFORZESCO, DISERBO STRADE E MARCIAPIEDI, TRINCIATURE 
BANCHINE STRADALI”,  per il triennio 2013/2015, per l’importo complessivo di €. 
475.779,36 oltre ad Iva 21% (di cui € 468.204,36 per servizi ed € 7.575,00 per oneri 
sicurezza); 

 
• è stata approvata la spesa complessiva di €. 475.779,36 oltre ad Iva 21% così 

suddivisa: 
 anno 2013 – 156.609,36 € di cui 154.134,36 per servizi e 2.475,00 € per O.S. 
anno 2014 – 159.585,00 € di cui 157.035,00 per servizi e 2.550,00 € per O.S. 
anno 2015 – 159.585,00 € di cui 157.035,00 per servizi e 2.550,00 € per O.S. 

con un minimo garantito così ripartito: 

anno 2013 – 45.478,29 € di cui 44.760,54 € per servizi e 717,75 € per O.S. 
 anno 2014 – 56.078,68 € di cui 54.319,18 € per servizi e 739,50 € per O.S. 
 anno 2015 – 56.078,68 € di cui 54.319,18 € per servizi e 739,50 € per O.S. 
 
stabilendo che, in base alle disponibilità di bilancio, l'importo di aggiudicazione avrebbe 
potuto essere  implementato rispetto al minimo garantito al momento assicurato; 



 
 
Ciò premesso: 
 
 

Visto il contratto Rep. n° 17876 dell’11/11/2013 st ipulato tra il Comune di Novara ed Assa 
s.p.a.; 
 
 
 Atteso che durante il triennio contrattuale l'importo del minimo garantito è stato via via 
implementato in correlazione alle disponibilità di Bilancio, per una somma complessiva, 
comprese le integrazioni, di € 244.381,45 oltre IVA  come evidenziato dall'allegata tabella di 
dettaglio predisposta dall'Unità Verde Pubblico; 
 
 
 Visto il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale all’uopo redatto da 
Servizio Mobilità – Unità verde pubblico, dal quale risulta che: 
� ASSA S.p.A: ha eseguito il servizio di che trattasi in conformità a quanto prescritto per un 

ammontare complessivo di €. 241.897,31 oltre IVA; 
� il servizio è stato eseguito in tempo utile rispetto alle previsioni contrattuali; 
� ad ASSA spa  sono già stati corrisposti dei certificati a titolo di acconto per un importo 

complessivo di €. 240.687,82 ed occorre liquidare alla stessa il residuo credito di € 
1.209,49 oltre Iva; 

 
 

Vista la fattura elettronica emessa dalla Società ASSA spa n. SP0000089 in data 2.8.2016 
per l’importo di €.1.209,49 oltre Iva 22%; 

 
 

 Preso atto del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare della suddetta 
società; 
 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione di 
che trattasi e di liquidare il residuo credito ad ASSA  spa.; 

 
 

 Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 
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; 

 
 

Visto l’art.107, comma 2° del D.lgs. n° 267 del 18/ 8/2000 e s.m.i. 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 di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.; 

 
 



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

 
-31445954.  

-31445953. DETERMINA 
 
 

1. Di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, l’allegato certificato di regolare esecuzione 
e relazione sul conto finale, relativo al servizio di  “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
PRESSO CIMITERI CITTADINI E , CASTELLO VISCONTEO SF ORZESCO, DISERBO 
STRADE E MARCIAPIEDI, TRINCIATURE BANCHINE STRADALI ”,  per il triennio 
2013/2015, dal quale risulta che la Società ASSA s.p.a. di Novara ha regolarmente eseguito 
lo stesso per l’importo complessivo di €. 241.897,31 oltre competente Iva; 

 

2. Di dare atto che alla suddetta società sono già stati corrisposti certificati di acconto per un 
ammontare complessivo di €. 240.687,82 oltre Iva; 

 
 

3.  Di liquidare, pertanto ad A.S.S.A. S.p.A. di Novara, con sede in Via Sforzesca n° 2, 
C.F.:940205000302 – P.IVA: 01638760031, il residuo credito di €. 1.209,49 oltre Iva 22% 
come da allegata fattura elettronica emessa dalla Società stessa n. SP0000089 in data 
2.8.2016 allegata al presente provvedimento;  

 
 

4. Di dare atto altresì che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad 
€.1.209,49 oltre Iva 22%  è impegnata al Centro di Costo n° 47 Intervento 1090603 Capitolo 
770130/2 del Bilancio 2015  (Impegno n° 899/2015) r ispetto al quale si è verificata una 
minore occorrenza finanziaria di € 2.484,14 come da tabella allegata; 

 
 

5. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 
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 DEL  

  SERVIZIO MOBILITA’  
(ING. MARCELLO MONFRINOLI) 

 

 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000065 del 01/08/2016 
  
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  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
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. 
Importo già impegnato 1475,58   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


