
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000073 
 del 12/09/2016  
 

 
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 S.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto:  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la propria determina a contrarre n. 68 del 24.08.2016 con la quale è stato 
approvato lo schema di avviso pubblico per l' “ALIENAZIONE DI LEGNAME DI RISULTA DA 
OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO E RACCOLTA LEGNAME A SEGUITO DI EVENTO 
CALAMITOSO DELL'11.7.2016”, esplicativo delle condizioni, norme, prescrizioni e modalità in 
ordine alla partecipazione alla gara, nonché all’esperimento della medesima; 

 

Dato atto che come da documentazione istruttoria agli atti, si è proceduto con la 
pubblicazione del suddetto avviso all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune 
alla sezione “Bandi di Gara”; 
 
 

Dato atto che entro il termine stabilito dall'avviso di gara è pervenuta un'unica offerta in 
busta chiusa; 
 
 

Visto il verbale di gara in data 5.9.2016, allegato al presente provvedimento, dal quale si 
rileva che è risultata aggiudicataria la ditta EUROBIO S.R.L.– VIA G. FERRARIS, 30/32 – 
13044 CRESCENTINO (VC) P. IVA 02519900027. la cui offerta di € 2.350,00 è risultata 
meritevole di approvazione in quanto rispetta i contenuti del bando; 
 
 

Rideterminata di conseguenza la previsione di introito in € 2.350,00; 
 

Accertata la regolarità contributiva dell'aggiudicatario attraverso il DURC on line; 
 
 



Precisato che si procederà al perfezionamento contrattuale dell'affidamento di cui al 
presente provvedimento mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio in 
osservanza dell'art. 323 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
 

Visti: 

• l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e smi; 
• il D.Lgs n. 33/2013 e smi; 
• il D.Lgs n. 50/2016; 
• l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati ai sensi della legge n. 241/90 e smi; 
 
 

Acquisito il visto di regolarità contabile, come risulta da apposita annotazione in calce allo 
stesso; 
 

DETERMINA 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. Di approvare le risultanze del verbale di gara del 5.9.2016 allegato al presente 
provvedimento e disporre conseguentemente l'aggiudicazione dell'ALIENAZIONE DI 
LEGNAME DI RISULTA DA OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO E RACCOLTA LEGNAME A 
SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO DELL'11.7.2016 alla ditta EUROBIO S.R.L.– VIA G. 

FERRARIS, 30/32 – 13044 CRESCENTINO (VC) P. IVA 02519900027 per l'importo di 
€. 2.350,00 che la ditta dovrà versare alla Tesoreria Comunale prima di procedere al ritiro 
del legname; 

 
 

2. Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web 
dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 
33/2013; 
 
 

3. Di comunicare il presente provvedimento e le modalità di versamento al soggetto 
affidatario; 

 
 



4. Di accertare con imputazione l'entrata derivante dal presente atto, di €. 2.350,00 al c.d.r. 7 
cod. 30500.99.0343 (capitolo 3506704/00) del Bilancio 2016 (accertamento 1345/16) 
 
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
(Ing. Marcello Monfrinoli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000073 del 12/09/2016 
  
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. 
Già Accertata 2.350,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


