
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000046 
 del 08/06/2016  

 
Area / Servizio  

Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente L.P. 
 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: TERZO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA 

SICUREZZA STRADALE. INTERVENTO DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE URBANA 

ABITATO DI VEVERI. RESTITUZIONE QUOTA PARTE DEI FINANZIAMENTI REGIONALE 

E MINISTERIALE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE FINALE DEGLI INTERVENTI. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Richiamati: 
  

• la DGR n. 17-2016 del 17.5.2011 con la quale è stato inserito in graduatoria ed ammesso a 
cofinanziamento (cofinanziamento statale di € 360.000,00 e cofinanziamento regionale di € 
160.000,00), nell'ambito del terzo programma annuale di attuazione del piano nazionale della 
sicurezza stradale, l'intervento denominato “riqualificazione urbana abitato di Veveri – 
Novara” successivamente appaltato e realizzato; 

 
 
• la nota della Regione Piemonte prot. 9441 dell'1.3.2016 con la quale è stato richiesto 

all'Amministrazione l'invio della scheda riferita al quadro economico finale a consuntivo 
aggiornato con tutte le spese effettivamente liquidate per l'intervento in questione, trasmesso 
successivamente, nei termini richiesti, alla Regione stessa; 

 
 
• la successiva nota della Regione Piemonte acquisita al ns. P.G. al n° 30166 RI 10/1251 con 

la quale la Regione stessa, sulla base dei dati economici ricevuti a consuntivo, ha fatto 
presente che, in base a quanto rendicontato, il contributo ministeriale massimo ammissibile 
è pari ad € 357.943,07 mentre quello regionale è pari ad € 159.085,81; 

 
 

 Atteso che come rilevasi dalla sopracitata nota della Regione Piemonte – Direzione 
Opere Pubbliche, occorre restituire la somma di €. 2.056,93 quale quota parte del 
cofinanziamento ministeriale (€ 360.000,00 - €  357.943,07) ed € 914,19 quale quota parte 



del cofinanziamento regionale (€ 160.000,00 - € 159.085,81) in quanto economie di spesa 
dell'intervento in oggetto; 
 
 
 Ritenuto di provvedere in merito; 

 
 

  Visto l’art. 107 comma 2° del D.lgs. n° 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai Dirigenti 
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 

 
 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai 
sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.; 

 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile come da annotazione in calce al presente 
provvedimento; 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA' 

 

DETERMINA 
 

 

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1) di procedere, nell'ambito dell'intervento riguardante la “Riqualificazione Urbana abitato di 
Veveri” inserito in graduatoria ed ammesso a cofinanziamento (cofinanziamento statale di € 
360.000,00 e cofinanziamento regionale di € 160.000,00), nell'ambito del terzo programma 
annuale di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale, alla restituzione della somma 
di € 2.056,93 quale quota parte del cofinanziamento ministeriale (€ 360.000,00 - € 357.943,07) 
ed € 914,19 quale quota parte del cofinanziamento regionale (€ 160.000,00 - € 159.085,81) in 
quanto economie di spesa dell'intervento in oggetto; 

 
 
2) Di stabilire che, così come indicato dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, le 

predette somme dovranno essere versate con due distinti versamenti presso la Tesoreria 
provinciale dello Stato, tramite modalità GIROFONDI, sul conto n. 031930 intestato alla Regione 
Piemonte indicando come causale rispettivamente il cofinanziamento ministeriale e quello 
regionale; 

 
 
3) Di impegnare la somma di €. 2.056,93 con imputazione al Cdr 59 (Impegno 1038/08) Bilancio 

2008; 
 
 
 



4) Di impegnare la somma di €. 914,19 con imputazione al Cdr 59 (Impegno 1038/08) Bilancio 
2008; 

 
 
 
5) di disporre la trasmissione al Servizio Bilancio per la restituzione delle somme residue. 
 

 
 
 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA' 
              (Ing. Marcello Monfrinoli)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000046 del 08/06/2016 
  
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. 
Sui competenti fondi 2.056,93   
Sui competenti fondi  914,19   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


