
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000167 
 del 12/08/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente F 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Preventivo di spesa per il servizio di Economato. anno 2016. Integrazione determinazione n. 
377/15  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
� Premesso che con proprie Determinazioni n. 377 del 23 dicembre 2015 e n. 71 del 29 aprile 

2016 si è provveduto ed impegnare l'ammontare dei fondi messi a disposizione del Servizio di Economato 
per l'anno 2016 per le sue esigenze ordinarie, come previsto dall'art. 89 del Regolamento di Contabilità; 
 

� Dato atto che si è rilevato necessario effettuare nuove imputazioni su fondi di bilancio non 
capienti e/o non previsti dalla suddetta determinazione, sulla base delle richieste presentate dai responsabili 
dei servizi comunali; 
 

� Rilevata la necessità di quantificare in € 5.000,00= l’integrazione della spesa presunta 
occorrente; 

 
� Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 - 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 di finanza pubblica; 
 

� Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio; 
 

� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 

� Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di integrare alle medesime condizioni la determinazione n. 377/2015, maggiorando per la somma 
di € 5.000,00= il fondo a disposizione del Servizio Economato per l’anno 2016; 
 

2) di imputare la spesa presunta di € 5.000,00= ai seguenti interventi del Bilancio 2016: 
 



nuovi riferimenti 
contabili CC ex cap 

impegno 
/16 

OGGETTO IMPORTO 

01111.03.1365 8 770.110/1  Servizi di pulizia per uffici comunali €   3.000,00 

06011.03.1917 108  770.110/1 14.458  Servizi di pulizia per Impianti Sportivi €   2.000,00 

        TOTALE  

 
3) di costituire un fondo cassa presso il seguente ufficio: 

 
€     100,00 presso il Comando Polizia Municipale per acquisto generi di conforto per extracomunitari 

minori non accompagnati temporaneamente affidati, come da richiesta del Dirigente dei 
Servizi Sociali  

 
per un totale di € 100,00= con imputazione al codice 99.01.7.01 (ex cap. 4.00.00.06) – C.C. 07 - del Bilancio 
2016 "Anticipazione di fondi per il Servizio di Economato" - impegno n. 14521/16 - con contestuale 
accertamento della medesima somma al codice 9.0100.99 (ex cap. 6.00.00.06) – C.C. 07 del Bilancio 2016 
– accertamento n. 550/16; 
 

4) di attestare, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella 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 di finanza pubblica. 
 

 
Il Dirigente del Servizio Bilancio  

Daglia Dr. Filippo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000167 del 12/08/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.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, 12 agosto 2016  
 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 favorevole 

  
 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, 12 agosto 2016 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. 
Vedi Allegato 5.000,00 2016 diversi 
Vedi Allegato  100,00   
Vedi Allegato  100,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

12 agosto 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


