
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000228 
 del 27/10/2016  

 

 
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 mc 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Elenco Telefonico: Rinnovo spazio pubblicitario 2017  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

�   Premesso che negli scorsi anni si è acquistato uno spazio pubblicitario dell'elenco telefonico in cui 
inserire i numeri delle utenze telefoniche dei vari Uffici comunali onde facilitare la consultazione da parte dei cittadini; 

 
� Ritenuto di acquistare, per l'anno 2017, un modulo sull’elenco telefonico, dei rimandi alla voce Polizia 

Municipale e Comune di Novara e un link su Pagine Gialle on line al sito del Comune; 
 
� Accertato che per il servizio di cui trattasi non sono attive Convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26 

della L. n. 448/99 e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai meta prodotti previsti nel Mercato Elettronico di cui 
all’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; 

 
� Atteso che si rende necessario procedere all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per 
l’esecuzione di lavori in economia, alla Società ITALIAONLINE S.P.A. (già SEAT Pagine Gialle S.p.a.) - Via del Bosco 
Rinnovato 8 – Palazzo U4 – 20090 Assago (MI) Milanofiori Nord, quale unica ditta autorizzata alla pubblicazione del 
predetto elenco;  
 

�  Visto e ritenuto congruo ed adeguato alla prestazione il preventivo all'uopo inviato dalla Ditta 
sopracitata;  

 
� Determinata di conseguenza la spesa in complessivi € 5.714,47= (oltre I.V.A.) per servizio da eseguirsi 

alle sottonotate condizioni: 
� I.V.A.: nei modi di legge; 
� presentazione di bozza di massima per approvazione; 
� pagamento: a mezzo mandato ad approvazione dei relativi atti amministrativi, su presentazione di regolare fattura, 

previo benestare del Servizio Economato, nel termine di 60 giorni data fattura elettronica da emettersi dopo la 
consegna degli elenchi telefonici su fondi del Bilancio 2017; l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il 
pagamento fino alla regolarizzazione degli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali; le spese 
di incasso dei mandati di pagamento saranno a carico della Ditta aggiudicataria; 

� tracciabilità: ai sensi dell’art. 3 – commi 7 e 8 – della L. n. 136/2010 la Ditta aggiudicataria si impegna ad 
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’affidamento dell’appalto utilizzando uno o più conti 
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in 



via esclusiva, alle commesse pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della L. n. 136/2010; ai 
sensi dell’art. 3 – comma 9 – si impegna, in caso di subappalto, ad inserire nei relativi contratti, a pena di nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. n. 136/2010 

� vincolo giuridico: l’aggiudicazione che sarà notificata alla Ditta interessata con lettera costituirà impegno per 
l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa verrà comunicata; 

 
� Dato atto che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  di cui all’art. n. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 saranno oggetto di verifica;  
 

� Ritenuto di non richiedere la costituzione di cauzione definitiva e altre forme di garanzia di cui 
all’art. 16 del vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”; 
 

� Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in 
osservanza dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione 
dei lavori in economia; 
 

� 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; 
 

� 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; 

 
� Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione  Trasparente” 

ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

� 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 
 
 

111)))   di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente 
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, fatte salve le risultanze 
delle verifiche amministrative in corso, per i motivi ed alle condizioni in premessa indicate, alla Ditta ITALIAONLINE 
S.P.A. (già SEAT Pagine Gialle S.p.A.) - Via del Bosco Rinnovato 8 – Palazzo U4 – 20090 Assago (MI) Milanofiori 
Nord – C.F. e P.IVA 03970540963, l'incarico di inserire sull'elenco telefonico Pagine Bianche di Novara, per l'anno 
2017, uno spazio pubblicitario così composto: 

  
A. Pagine Bianche edizione NOVARA - Verbano Cusio O ssola  

• Inserimento logo del Comune in Copertina di Volume 
    + 1 pagina intera come first  (prima pagina dopo la copertina) 
• Spazio riservato alla Pubblica Amministrazione pubblicato in AVANTIELENCO 
    alla rubrica Servizi al Cittadino nella sezione COMUNI alla voce “Comune di Novara” 
    di cm 15x15 (Mezza Pagina) 

• Spazio riservato alla Pubblica Amministrazione pubblicato in località NOVARA  

alla voce “Comune” di cm.12X15 

• Rimando con Logo pubblicato in località NOVARA alla voce “Municipio” 

• Rimando con Logo pubblicato in località NOVARA alla voce  

“Polizia Municipale di Novara”  
B. DIGITAL:  presenza strutturata delle informazioni di contatto con una scheda dedicata (Minisito) in 
www.paginegialle.it e www.virgilio.it 
 

 Imponibile €   5.714,00 



I.V.A. 22% €   1.257,08 
 

Totale 
 

€   6.971,08 
 
222)))   di dare atto che il preventivo di spesa formulato dalla ditta suddetta risulta congruo ed adeguato alla 

prestazione; 
 
333)))   di dare atto che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. n. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 saranno oggetto di verifica; 
 
444)))   di imputare la spesa complessiva di € 6.971,08= (IVA compresa) al codice 01111.03.1393 del Bilancio 

2017 – C.d.R. 08 – (ex capitolo 770.140/4) – CIG Z481BC4D09 - impegno n.              
 
555)))   di dare atto che la Ditta suddetta ha assolto gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari; 
 
666)))   di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, 

sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
777)))   di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 
 
888)))   di attestare, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge 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; 

 
999)))   di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del 

commercio, ai sensi del 1° comma - lettera a - dell 'art. 17 del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture servizi 
e per l’esecuzione di lavori in economia. 
 

Il Dirigente del Servizio Bilanc io  
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000228 del 27/10/2016 
  
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, 27/10/16  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO  
  
               ………………………………………… 
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
  
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 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, 27/10/16                                                    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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 6.971,08   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


