
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000079 
 del 14/10/2016  

 

 
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 L.P. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: LAVORI DI "TELERISCALDAMENTO COMPLESSO SPORTIVO DEL TERDOPPIO. 
REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA IN VIA GHERZI". PAGAMENTO SPESE PER ACQUISIZIONE 
PARERE CONI. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2016/2018 – elenco 
annuale 2016 – approvato con deliberazione consiliare n.32 dell' 8.4.2016 è ricompreso 
l'intervento in oggetto, per un importo di € 720.000,00 il cui studio di fattibilità è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 26.02.2016; 

 

Rilevato che nell'ambito del finanziamento dell'intervento in oggetto, e nello specifico per 
l'istanza di mutuo al Credito Sportivo, lo stesso ha richiesto l'acquisizione del parere di 
competenza del CONI sul progetto; 

 

dato atto che per poter ottenere il summenzionato parere si rende necessario procedere 
al versamento al CONI s.p.a. dell'importo di € 150,00 IVA ed oneri compresi, stabiliti 
forfettariamente su un importo lavori presunto fino ad € 1.032.913,80 così come richiesto dalla 
normativa Istituto Credito Sportivo; 

 

Ritenuto pertanto di dover liquidare l'importo di € 150,00 al Coni Servizi S.P.A. Servizi 
S.P.A., a mezzo di bonifico presso la Banca Nazionale del Lavoro con le seguenti coordinate: 
Comitato Regionale PIEMONTE– IBAN IT 58 K 0100501000000000021523 – SWIFT: 
BNLIITRR, con la seguente causale: “Diritti di segreteria per il rilascio del parere su progetto 



di “TELERISCALDAMENTO COMPLESSO SPORTIVO DEL TERDOPPIO. 

REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA IN VIA GHERZI” NOVARA; 

 

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 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; 

 

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; 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento come risulta dall'apposita annotazione in calce allo stesso; 

 

Precisato che della 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 L. n° 241/90 
e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare e liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, l'importo di € 150,00 IVA 
ed oneri compresi al Coni Servizi S.P.A. Servizi S.P.A., a mezzo di bonifico presso la Banca 
Nazionale del Lavoro con le seguenti coordinate: Comitato Regionale PIEMONTE– IBAN IT 
58 K 0100501000000000021523 – SWIFT: BNLIITRR, con la seguente causale: “Diritti di 
segreteria per il rilascio del parere su progetto di “TELERISCALDAMENTO 

COMPLESSO SPORTIVO DEL TERDOPPIO. REALIZZAZIONE NUOVA 

CONDOTTA IN VIA GHERZI” NOVARA; 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 150,00 trova copertura finanziaria così come di 
seguito indicato: Bilancio 2016 – c.d.r. 108 – Codice 06011.03.1925 – capitolo 770140/9; 

 
 

3. di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 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. 

 



 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000079 del 14/10/2016 
  
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  150,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


