
 

Comune di Novara  

 

Determina Entrate/0000023 
            del 10/11/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Tributi (20.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Tributi 
(20.UdO) 
Proponente 
 Dott. Marco Lendaro 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Impegno di spesa "SIN ATTI" di Poste Italiane S.p.A. , Partita IVA 01114601006 - C.F. 
97103880585 per gli atti giudiziari per l'anno 2016 - Integrazione. CIG 686280777D.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
 
IL DIRIGENTE 

      SERVIZIO ENTRATE 
 
 
Premesso che; 
 
con determina dirigenziale n. 8 del 04/05/2016, si approvava schema di convenzione SIN ATTI di Poste 
Italiane S.p.A. per gli atti giudiziari per l'Anno 2016; 
 
Considerato che; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 8 del 01/07/2015 si aderiva al “Servizio Integrato Notifiche – SIN 
ATTI” per stampa e notifica degli atti giudiziari di cui all’art. 12, Legge 890/1982 “atti giudiziari” a favore di 
Poste Italiane S.p.A ; 
 
Verificato che; 
 
 il numero di atti emessi dal servizio è elevato e che si prevede di emettere ca. 6900 atti giudiziari per un 
costo unitario di ca. € 12,37 di cui € 1,67 + IVA e di € 10,33 esente IVA ( composto da: stampa in bianco e 
nero e imbustamento per € 0,64 + IVA, rendicontazione esiti e archiviazione € 1,03 + IVA , postalizzazione e 
notifica per € 9,70 ca. da € 8,79 a € 10,59 a seconda del numero dei fogli, esente iva ai sensi dell'art. 10 
comma 1 n. 16 del DPR n. 633/1972, incasso e rendicontazione pagamenti € 0,63 esente IVA ai sensi dell'art. 
10 comma 1 n. 1 del DPR n. 633/1972; 
 
 
Si ritiene di integrare l'impegno si spesa n. 14720/2016 assunto con determina dirigenziale n. 8 del 
04/05/2016; 
 



 
 
Preso atto: 
che il responsabile dell’istruttoria, del procedimento e dell’esecuzione del contratto è il Dott. Marco Lendaro; 
 
che la responsabile della pubblicazione è la Signora Antonella Castaldi; 
 
 
Visti 
 

- l’art.107 del D.Lgs n. 267/2000; 
- 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. 241/1990 e s.m.i; 

accertato che ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.L. 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 le regole di finanza pubblica; 
 
 
 
                                                                          DETERMINA 
 
1. di integrare l'impegno di spesa n. 14720/2016 per l'importo di €  85.335,06 IVA compresa di cui € 

71.277,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 16 del DPR n. 633/1972 e € 11.523,00 + IVA € 
2.535,06 ( totale imponibile € 82.800,00) al bilancio 2016, codice 01041.03.1116 – capitolo 770120/8 
cdr 12 a favore di Poste Italiane S.p.A.; 

 
2. di liquidare quanto di competenza delle Poste Italiane S.p.A. su presentazione delle fatture e con 

attestazione del Dirigente del Servizio Entrate; 
 
3. di attestare ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.L. 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 le regole di finanza pubblica. 

 
 
                                                                                                         Il Dirigente 
                       Servizio Entrate 
             Dott. Marco Lendaro     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Entrate/0000023 del 10/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Tributi (20.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, 10/11/2016  
 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   
12-1   
12-1-1   
 

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 

_______________________ 

 


