
 

Comune di Novara  

 

Determina Polizia Municipale/0000016 
 del 22/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 
Proponente BADA'  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SPOSTAMENTO VEICOLI IN SOSTA – LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI PADULO CIG  
ZEC1B386DD   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che il Comando di Polizia Municipale richiedeva l’intervento della Ditta F.lli Padulo di 

Padulo Oscar e Walter snc  con sede in C.so Italia 95-  Trecate (NO) P.Iva 01649450036 per le 

seguenti motivazioni: 

- in data 11.07.2016, per effettuare lo spostamento di n. 1 veicolo  da V.le P.za D’Armi   ove, 

causa forte temporale, vi erano degli alberi pericolanti.   

- in data 06.08.2016, per effettuare lo spostamento di n. 1 veicoli  da P.za Martiri a L.go Bellini in 

quanto impediva l’allestimento di alcuni banchi di venditori ambulanti (Fiera di agosto).  Si 

precisa che il veicolo era già in sosta al momento dell’apposizione dei cartelli di divieto di sosta 

e pertanto non sanzionabile. 

 

Ritenuto pertanto di dover provvedere al pagamento delle spese di trasporto di tali autovetture; 

 

Accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. L.vo 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 della finanza pubblica; 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, verrà data 

pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 

interessati, ai sensi della Legge n.  241/90; 

Visto l’art.  107, comma 3 lettera d)  del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 

amministrativi gestionali ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 



  

Visto l’art.  163,   del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267  e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso 

contenute; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di liquidare la spesa di €. 231,80 (IVA al 22% inclusa) per la movimentazione di cui sopra a 

favore della Ditta F.lli Padulo di Padulo Oscar e Walter snc; 

 

2) di impegnare la risultante spesa di €.  231,80 (IVA al 22% inclusa) con imputazione al CdC 

23  Intervento 03011.03.1539 Cap./Art. 770140/9 del bilancio 2016; 

 

3) di dare mandato  al Servizio Finanziario di pagare la sottoelencata fattura alla Ditta F.lli 

Padulo di Padulo Oscar e Walter snc  con sede in C.so Italia 95-  Trecate (NO) P.Iva 

01649450036, (CIG ZEC1B386DD    Durc regolare emesso in data 14.07.2016)  

 

N.   36-2016-PA  del 25.07.2016    €.     122,00 

N.   39-2016-PA  del 07.09.2016    €.     109,80 

 

4) di dare atto che: 

• il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio BISOGLIO, Dirigente del Servizio 

Sicurezza del Cittadino; 

• il responsabile dell’istruttoria della pratica è il Sig. BADA’ Giuliano, Funzionario di 

Polizia Locale 

 

 

5) di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. L.vo 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 della finanza pubblica. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

                                                                                        (Dr. Maurizio Bisoglio) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Polizia Municipale/0000016 del 22/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Sicurezza del Cittadino (15.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, 22.09.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
                    (Dr. Maurizio Bisoglio) 
  
  
  
  
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 impegnatoSpesa – 2016 – 023 – 03011.03.1539 
– 770140 - 9 

   0,00   

    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


