
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000198 
 del 28/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente X 

 Prot. N. ________ Anno 2014 

 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 CB 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per il Comando Polizia Municipale. 
Impegni di spesa per gli esercizi 2017 e 2018.  

 

Allegati: SI �  NO X  n° _______ 

 
 

I L  D I R I G E N T E 
 
 

� Premesso che, con propria Determinazione n. 248 del 05/11/2014, è stata disposta di 
l’adesione alla Convenzione della Consip S.p.A. “Autoveicoli in noleggio 10 bis”, riguardante la prestazione 
del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni – 
LOTTO 1 – mod. A2 – attivato in data 13/01/2014, ai sensi degli art. n. 26 della Legge n. 488/1999, per il 
noleggio di autovetture occorrenti al Comando Polizia Municipale, per un periodo di 5 anni (2015-2019), alle 
condizioni ed ai prezzi di cui alla Convenzione stessa; 

 
� Dato atto che la spesa complessiva di €. 100.000,00= (comprensiva di I.V.A. e adeguamento 

ISTAT come da art. 9 comma 11 della Convenzione e conguaglio percorrenza chilometrica come da art. 13 
comma 6) era stata impegnata, con la sopra citata Determinazione n. 248/2014, per gli esercizi 2015 e 
2016, mentre si rimandava a successivi provvedimenti l’impegno delle quote riferite ai restanti esercizi; 

 
� Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 

n. 241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Novara; 

 
� Accertato, 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 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, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990; 

 
� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
� Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 



 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di impegnare la spesa complessiva di € 40.000,00= (comprensiva di I.V.A. e adeguamento 
ISTAT come da art. 9 comma 11 della Convenzione e conguaglio percorrenza chilometrica come da art. 13 
comma 6), riferita agli esercizi 2017 e 2018, con imputazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, in 
conseguenza dell’adesione alla Convenzione della Consip S.p.A. “Autoveicoli in noleggio 10 bis”, 
riguardante la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le 
Pubbliche Amministrazioni – LOTTO 1 – mod. A2 – attivato in data 13/01/2014, ai sensi degli art. n. 26 della 
Legge n. 488/1999, stipulata con la ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. – Strada 4 – Palazzo A2– 
20090 Assago (MI) - P.I. 04911190488 - CIG 51049111D3 - CIG DERIVATO 5997526306, per il noleggio di 
autovetture modello FIAT Panda EASY 1.3 Mjt 16v 75cv S&S 5 porte Alimentazione Diesel occorrenti al 
Comando Polizia Municipale, per un periodo di 5 anni (2015-2019), alle condizioni ed ai prezzi di cui alla 
Convenzione stessa, come disposto con Determinazione n. 248 del 05/11/2014 e precisamente: 
 
� €. 20.000,00= Bilancio 2017: cod. 03011.03.1545 - ex int. 1.03.01.04 – c.c. 23 – cap. 770180/0 – 

impegno n.                        /2017 
� €. 20.000,00= Bilancio 2018: cod. 03011.03.1545 - ex int. 1.03.01.04 – c.c. 23 – cap. 770180/0 – 

impegno n.                        /2018 
 
 
2) di dare atto che con successivo provvedimento sarà impegnata la spesa complessiva di               

€. 20.000,00= relativa al restante esercizio 2019; 
 
 
3) di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. 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 

 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000198 del 28/09/2016 
  
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, 28/09/2016  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO  
 
 
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  
X In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime 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, 28/09/2016  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO  
 
 
  



 
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   
8-3   
8-3-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 20.000,00 2017  
Sui competenti fondi 20.000,00 2018  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

28/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


