
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Sport/0000033 
 del 22/11/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Cultura 
Biblioteche e Sport (14.UdO) 
Proponente   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: RIPARAZIONE TABELLONE ELETTRONICO PRESSO PALAZZO DELLO SPORT DI VIALE 
KENNEDY- 32  NOVARA - INCARICO ALLA DITTA EL.VAS-  IMPEGNO DI SPESA DI Euro 665,00  oltre 
IVA - CIG. Z811C24739 
  
 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 
presso il Palazzo dello Sport “S. Dal Lago”di Viale Kennedy, 32 - Novara, è collocato un tabellone elettronico 
segnapunti;  
 
Il tabellone è stato acquistato dalla Ditta EL.VAS  Soc. Coop. di Colere(Bergamo);  
 
 
Rilevato che:  
 
Il tabellone elettronico, a seguito di guasto, necessita di un intervento di riparazione;  Interpellata a tale 
scopo la ditta produttrice nonché fornitrice EL.VAS di Colere (Bergamo) che per l'effettuazione 
dell'intervento richiesto,  ha presentato un preventivo di spesa pari ad Euro 665,00 oltre I.V.A.; 
 
 
Considerato che: 
per l'intervento del tabellone di cui sopra, è possibile ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'’art. 36, 
comma 2, lettera a),del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  trattandosi di affidamenti di servizi di 
importo inferiore a 40.000,00 euro  
 
 
Ritenuto pertanto di procedere all'impegno di spesa con conferimento dell'incarico alla suddetta Ditta , già 
fornitrice del tabellone, per assicurare il funzionamento dello stesso durante gli eventi sportivi in 
programma:  
 
 
 



Visti:  
l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;  
l'art. 17 del Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia;  
l'art. 107, comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione deglia tti 
amministrativi gestionali;  
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2009, convertito in 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; 
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà pubblicata nell’Albo Pretorio, salvoeventuali dirette comunicazioni agli 
interessati, ai sensi della Legge 241/90;                                                                       
 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare l'intervento di riparazione del tabellone presso Palazzo dello sport di Viale kennedy- 32 
Novara , utile alle attività sportive in programma;  
 
2. di  affidare l'intervento di riparazione dello stesso, alla ditta produttrice e fornitrice EL.VAS di Colere 
(Bergamo);  
 
2. di impegnare la spesa di Euro 811,30 ( di cui 146,30 quali IVA di legge) con la seguente imputazione: 
bilancio 2016 
Cdr 108 
codice 06011.03.1925 
capitolo 770140/9 
impegno_________________/2016                     
 
3. di dare atto altresì che l'importo dovuto alla ditta EL.VAS sarà liquidata ad avvenuta effettuazione 
dell'intervento e su presentazione di fattura;            
 
4. di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge102/2009, 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  
PAOLO CORTESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   



n. Cultura - Sport/0000033 del 22/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.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  811,30   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


