
 

Comune di Novara  

 

Determina Commercio/0000026 
 del 20/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente X 

 Fascicolo 03.38.05/7000052 

  

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 
Proponente Bandi Laura 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo. Impegno di spesa per 
l’anno 2015 e relativa liquidazione. (€ 76,13).  

 

Allegati: SI X  NO �  n° 1 prospetto 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 3.2.86, è stato deciso di corrispondere l’indennità 

di presenza, prevista dall’art. 10 della L. 27.12.85, n. 816, ai partecipanti alle sedute delle 
Commissioni Comunali contemplate dalla legge, nella stessa misura attribuita ai consiglieri comunali; 

� con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 206 del 30.10.91 la corresponsione delle 
indennità già previste dal citato atto n. 84/1986 è stata espressamente estesa anche alla Commissione 
Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dall’art. 142 del regolamento di 
esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6.5.40, n. 635; 

� la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo attualmente in carica dal 
01.07.2014 è stata nominata con provvedimento prot.n. 42631 datato 01.07.2014; 

 
 Dato atto che relativamente alla corresponsione delle indennità dovute ai componenti della suddetta 
Commissione per i lavori svolti nel corso dell'anno 2015 è ad oggi in sospeso la pratica relativa al 
componente ing. Luigi Migliaretti che non aveva provveduto ad emettere la relativa fattura elettronica nei 
termini di cui alla determina n. 14 del 11/05/2016 con la quale si era disposto l'impegno di spesa 
relativamente all'anno considerato; 
 
 Vista la fattura n.FE02/16 emessa in data 23.12.2016 per un importo complessivo di € 76,13  da parte 
del menzionato componente relativamente alla partecipazione ai lavori della Commissione in parola per 
l'anno 2015; 
 
 Constatata la regolarità della documentazione e ritenuto pertanto di procedere al relativo impegno di 

spesa e alla successiva liquidazione dell'importo dovuto da corrispondersi; 
 
 Visti gli artt.5,c.5, e 6 c.2, del d.l. 31.05.2010, n.78, come convertito con l. 30.07.2010, n.122;  
  



 Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 212/97, la quale ha precisato che la partecipazione 
alle Commissioni istituite dagli EE.LL. in conformità a disposizioni di legge, costituisce esercizio di una 
pubblica funzione, consentendo quindi di considerare i relativi proventi come redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, lettera f), del TUIR; 
 Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. 78/2009, convertito in l. 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 diventa efficace ed esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile; 
 Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 Visto l’art. 107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la spesa di € 76,13 quale somma da corrispondersi all'ing. Luigi MIGLIARETTI – come 
meglio generalizzato nel prospetto allegato al presente provvedimento – per la partecipazioen ai lavori 
della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nel corso delle sedute 
tenutesi nell'anno 2015; 
 

2. di imputare la suddetta spesa di € 76,13 al Centro di Responsabilità n. 24, intervento 1110503/0, 
capitolo 770140/0 Altre Prestazioni di Servizio; 

 
3. di disporre altresì la liquidazione della somma dovuta al menzionato componente che ha provveduto 

ad emettere fattura n. FE02/16    in data  23.12.2016 ; 
 
4. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. 78/2009, convertito in l.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. 

   
  Si dà atto che: 
� il responsabile del procedimento è l’Arch. Maurizio Foddai – dirigente del Servizio Governo del 

Territorio e Commercio; 
� le responsabili dell’istruttoria sono la Sig.ra Laura Bandi – istruttore amministrativo – e la Dott.ssa 

Barbara Bertamini – istruttore direttivo amministrativo presso l’Unità Commercio; 
� il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi del d.Lgs 33/2013 è il Dr. Giacomo Rossi, 

Segretario Generale del Comune di Novara; 
� presso l’ufficio Pubblici Spettacoli/Segreteria dell’Unità Commercio – siti in V.le Manzoni n.8/a (V 

piano) tel 0321 3703361 – commerc@comune.novara.it possono essere assunte tutte le informazioni 
del caso e può essere esercitato il diritto di accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D.P.R. 
184/2006 e del vigente regolamento comunale in materia. 

 
  
 
                Il Dirigente 
           Servizio Governo del Territorio e Commercio 
                (Arch. Maurizio Foddai) 
 
  
 
                 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Commercio/0000026 del 20/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Sviluppo del Territorio e dell'Economia (04.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, 20/12/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
          (arch. Maurizio FODDAI) 
  
  
  
  
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   
24-1   
24-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato   76,13   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


