
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000076 
 del 28/09/2016  

 

 
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: TAGLIO ERBA AREE VERDI COMUNALI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI 
SALDO ALL’IMPRESA FLORAGRICOLA DI VETTORELLO FRANCO. CIG Z8F19CB2B7. 
 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con riguardo al servizio in oggetto, sono stati assunti i seguenti provvedimenti: 

• determinazione dirigenziale n° 32 del 10/05/2016 di  approvazione degli elaborati tecnici e 
della lettera di invito/disciplinare ai fini dell'indizione della gara mediante procedura 
negoziata con R.D.O. sul Mepa; 

• determinazione dirigenziale n° 37 del 16/05/2016 di  aggiudicazione all’impresa Floragricola 
Vettorello Franco di Castelletto Cervo (BI) che ha presentato la miglior offerta con il ribasso 
dell' 1,50% a seguito del quale l'importo dell'appalto si è rideterminato in €.39.393,59 di cui 
€. 519,77 per oneri della sicurezza oltre Iva e così per complessivi €. 48.060,18; 

• determinazione dirigenziale n° 47 del 09/06/2016 di  affidamento urgente per motivi di 
decoro, della fornitura e posa di fioriture varie in alcune zone cittadine e di conseguente 
integrazione della suddetta spesa per un ulteriore importo di €. 4.572,92 oltre Iva, a seguito 
della quale l'importo contrattuale si è rideterminato in €. 43.966,51; 

 

 

Visto il documento di stipula tra il Comune di Novara e la suddetta Impresa, generato 
automaticamente dal sistema Mepa e acquisito con ns. prot. 43519 r.i.06/306 in data 05/07/2016; 

 

 

Visto il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale all'uopo redatti, dai 
quali risulta che:  

 

 

 



• il servizio in questione è stato eseguito conformemente alle norme contrattuali ed alle 
disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione per un ammontare complessivo di €. 
43.729,72 oltre IVA; 

• il residuo credito nei confronti dell'impresa Floragricola Vettorello Franco di Castelletto 
Cervo (BI), dedotto il certificato di acconto già corrisposto pari a complessivi €. 26.850,46, 
ammonta ad €. 16.879,26 oltre Iva;  

 

 

Visto il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo alla suddetta Impresa, 
richiesto in via telematica e dato atto che lo stesso è risultato regolare; 
 

 

Vista la fattura elettronica n° 11 del 04/08/2016 t rasmessa dalla sopraccitata Impresa per 
l’importo di €. 16.879,26 oltre Iva; 

 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione di che 
trattasi e di liquidare il residuo credito all’impresa Floragricola Vettorello Franco; 

 

 

Stabilito che a consuntivo si è determinata una minore occorrenza finanziaria pari ad €. 
236,79 oltre Iva; 
 

 

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 e s.m.i. 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, per tutti i motivi citati in premessa, l’allegato certificato di regolare esecuzione 
e relazione sul conto finale, relativo all'appalto di taglio erba aree verdi comunali periodo 
maggio/giugno 2016, dal quale risulta che l’impresa affidataria Floragricola Vettorello 
Franco di Castelletto Cervo (BI), Via Frazione Terzoglio, 20 – C.F.: VTTFNC54A15A859R - 
P.IVA: 01360210023 ha regolarmente eseguito il servizio di che trattasi per l’importo 
complessivo di €. 43.729,72 oltre Iva; 



 

 

2) Di dare atto che all'impresa Floragricola Vettorello Franco è già stato corrisposto n° 1 
certificato a titolo di acconto per un ammontare complessivo di €. 26.850,46 e che pertanto il 
residuo credito da liquidare alla stessa ammonta ad €. 16.879,26 oltre Iva; 

 

 

4) Di dare atto altresì che a consuntivo si è determinata una minore occorrenza finanziaria pari 
ad €. 236,79 oltre Iva; 

 

 

5) Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad €. 
16.879,26 oltre Iva=€.20.592,70 con imputazione al Centro di Costo n° 47 Cod. 
09021.03.2265 (Impegni n° 14880/16 e n° 15589/16);  

 

 

6) 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/0000076 del 28/09/2016 
  
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 

_____________________ 
 


