
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000272 
 del 02/12/2016  

 

 
Nuovo Affare X 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente CB 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: FORNITURA AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI  

 

Allegati: SI �  NO X  n° _______ 

 
I L  D I R I G E N T E 

 
• Premesso che occorre procedere alla fornitura di un'autovettura per i Servizi Sociali, come da 

richiesta prot. n. 63085 del 04/10/2016; 
 
• Atteso che la fornitura di cui all’oggetto rientra nelle tipologie di cui all’art. 7 comma 1 del 

vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”; 
 
• Considerato che si è ritenuto opportuno aderire alla Convenzione della Consip S.p.A. 

“Autoveicoli in acquisto 8” per la fornitura di autoveicoli in acquisto per le Pubbliche Amministrazioni – 
LOTTO 1 – mod. 1A – attivato in data 22/12/2015, ai sensi dell’art. n. 26 della Legge n. 488/1999, stipulata 
con la FCA FLEET &TENDERS S.R.L. (in R.T.I.) – Corso Settembrini n. 215 - Ingresso 21 – 10135 
TORINO; 

 
• Atteso che la fornitura dovrà avvenirealle condizioni di cui alla Convenzione sopra citata; 
 
• Determinata di conseguenza la spesa complessiva in €. 8.151,93= (I.V.A. compresa); 
 
• Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di 

corrispondenza in osservanza dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di 
forniture, servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia; 

 
• Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 

n. 241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Novara; 

 
• Accertato, 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 con le regole di finanza pubblica; 

 
• Precisato che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990; 



• Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

 
• Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
• Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di aderire, ai sensi dell’art. 36 – c. 2 – lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento 

per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, fatte salve le verifiche 
amministrative in corso, alla Convenzione della Consip S.p.A. “Autoveicoli in acquisto 8” per la fornitura di 
autoveicoli in acquisto per le Pubbliche Amministrazioni – LOTTO 1 – mod. 1A – attivato in data 22/12/2015, 
ai sensi dell’art. n. 26 della Legge n. 488/1999, stipulata con la FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in R.T.I.) – 
Corso Settembrini n. 215 - Ingresso 21 – 10135 TORINO – C.F. 00224830133 - P.I. 06908900019  - CIG 
6058324F1B - CIG DERIVATO Z9A1C59A25, per la fornitura di un'autovettura per i Servizi Sociali, alle 
condizioni ed ai prezzi di cui alla Convenzione stessa e precisamente: 
 
Veicolo mod FIAT Panda 2016 1.2 69 Cv. E6 Pop 5 porte Alimentazione Benzina (mod. 
1A), Colore carrozzeria Cod. 296 - Bianco Gelato (Pastello – Opt. 5CH), Colore interni cod. 
131 Tessuto Squircle Nero/Rosso – Fascia Plancia Antracite 
dotato dei seguenti optionals: 

 
€ 6.275,88 

Appoggiatesta posteriori (cod. 182) €      54,92 
Ruotino di scorta (cod. 803) €      54,92 
Contributo PFU €        1,81 
IMPONIBILE € 6.387,53 
IVA 22% € 1.405,26 
TOTALE FORNITURA € 7.792,79 

 
TASSA IMMATRICOLAZIONE €    163,14 
IPT (IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE) €    196,00 
TOTALE FORNITURA €    359,14 

 
2) di impegnare la spesa complessiva di € 7.792,79= (comprensiva di I.V.A.), a carico del Bilancio 

2017 coperto FPV – C.d.R. 08 – cod. 01082.02.2773 – ex cap. 772.900/99 - impegno n.  
 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 359,14= risulta già finanziata con propria 
Determinazione n. 377 del 23/12/2015, a carico del Bilancio 2016 – C.d.R. 08 – cod. 01031.02.1432 – ex 
cap. 770.220/0 - impegno 14413/2016; 

 
4) di attestare, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella 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; 
 

5) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, 
sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 
6) di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 
 
7) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso 

del commercio, ai sensi del 1° comma – lettera a - dell'art. 17 del vigente  Regolamento per l’acquisizione di 
forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia. 
 

                         Il Dirigente del Servizio Bilancio 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000272 del 02/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.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, 02/12/2016  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO  
 
 
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  
X In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime parere 

FAVOREVOLE 
  

 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, 02/12/2016  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO  
 
 
  



 
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   
8-3   
8-3-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 7.792,79   
Sui competenti fondi  359,14   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

02/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


