
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000088 
 del 16/11/2016  

 

 
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 S.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SPURGO SIFONI CAVI IRRIGUI – ANNO 2015. AP PROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE. CIG ZB9174E24C.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 72 del  27/11/2015 con la quale è stato 
affidato all’Associazione Irrigazione Est Sesia lo spurgo sifoni dei cavi irrigui cittadini per l’anno 
2015 per l’importo presunto di €.6.000,00; 

 

Visto il certificato di regolare esecuzione all'uopo redatto dall’Unità Gestione e 
Manutenzione Strade del Servizio Mobilità, dal quale risulta che gli interventi in oggetto sono stati 
regolarmente eseguiti dall’Associazione Irrigazione Est Sesia e vengono accertati nella somma 
complessiva di € 5.989,92, come da allegata fattura elettronica n. 3/PA dell'11/05/2016; 
 

 

Visto il Durc (Documento Unico di regolarità contributiva) con esito regolare relativo 
all'Associazione in questione; 

 

 

Ritenuto pertanto di approvare il certificato di regolare esecuzione e di liquidare 
all’Associazione Irrigazione Est Sesia a saldo di ogni sua spettanza, la suddetta somma di € 
5.989,92; 
 

 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 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; 



 

 

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

 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposta annotazione in calce alla presente; 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’  
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare l’allegato certificato di regolare esecuzione all’uopo redatto dall'Unità 
Gestione e Manutenzione Strade, relativo allo spurgo sifoni dei cavi irrigui cittadini – anno 
2015, dal quale risulta che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti dall’Associazione Est 
Sesia e vengono accertati nella somma di € 5.989,92; 
 

 

2) Di liquidare pertanto all’Associazione Irrigazione Est Sesia con sede in Novara, Via 
Negroni, 7 – C.F.: 80000210031 - P.IVA: 00533360038, la somma di € 5.989,92, come si 
evince dalla fatture elettronica n. 3/PA dell'11/05/2016; 

 

 

3) Di dare atto che la spesa di € 5.989,92 derivante dal presente provvedimento è 
impegnata al C. di R .n° 42 Capitolo 770110 Art. 7 Cod.09.031.03.2207 del Bilancio 2016; 

 

 

4) Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 
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/0000088 del 16/11/2016 
  
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. 
Importo già impegnato 5.989,92   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


