
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000201 
 del 30/09/2016  

 

 
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 Daglia 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SOZZAGO DI € 300,00 A FAVORE DEI TERRITORI 
TERREMOTATI  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 
 

Vista la determinazione n. 171 del 26/08/2016 con la quale è stato aperto il conto corrente bancario 
n.104430808 presso la Banca Unicredit (Tesoriere del Comune) per la raccolta fondi a favore delle popolazioni del 
centro Italia colpite dal terremoto del 24/8/2016; 
 

Dato atto che il Comune di Sozzago ha provveduto a versare al Comune di Novara la somma di € 300,00 
quale contributo a favore delle popolazioni terremotate e che lo stesso versamento è stato effettuato sul conto corrente 
di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia; 
 

Ritenuto di far confluire tale somma sul citato conto corrente bancario n. 104430808 all’uopo aperto presso 
Unicredit; 

 
Visto l’articolo 107 del D.Lgs 267/2000; 
 
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, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/1990; 
 
 Dato atto che ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. non risultano sussistere conflitti di 
interesse per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 
 
 Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito del Comune di Novara – sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013; 
 

Richiamate le disposizioni di cui al DPR 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 
 
 Visto l’art.184 del D.Lgs 267/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 



 
1. Di provvedere a far confluire sul conto corrente bancario n.104430808 aperto presso Unicredit (Tesoriere del 

Comune) la somma di € 300,00 versate dal Comune di Sozzago quale contributo a favore delle popolazioni 
colpite dal terremoto del centro Italia del 24/8/2016; 

2. Di accertare l’entrata di € 300,00 al codice 90200.01.0939 capitolo 6000005 cdr 7 del bilancio Servizi Conto 
Terzi ( acc.n.               /2016) 

3. Di impegnare la spesa di € 300,00 al codice 99017.02.3588 Capitolo 4000005 cdr 7 del bilancio Servizi Conto 
Terzi ( imp. n.17323/2016) 

4. Di liquidare la spesa di € 300,00 e di disporre il relativo mandato di pagamento al fine di versare la citata 
somma di € 300,00 sul conto corrente bancario n.104430808; 

5. Di precisare che la destinazione dei fondi che saranno raccolti sul citato conto corrente bancario n. 104430808 
sarà stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale. 

 
 
 
 

Il Dirigente Servizio Bilancio 
                  (Daglia Filippo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000201 del 30/09/2016 
  
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 ………………………………., 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. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


