
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000295 
 del 22/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 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 SF 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Collegio Revisori dei Conti. Integrazione impegno per spese di viaggio anno 2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2013, con la quale, ai sensi dell’art. 
234 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., è stato nominato per un triennio il Collegio dei Revisori dei 
Conti nelle persone della d.ssa Mariella Comazzi (Presidente), d.ssa Alessandra Cavallo e dott. Massimo 
Striglia;  

 
Dato atto che nelle more del perfezionamento delle operazioni legate alla nomina del nuovo Collegio, 
opera l’istituto della prorogatio per il periodo di 45 giorni, ai sensi di quanto disposto dal D.L. 16.5.1994, 
n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.7.1994, n. 444; 
 
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.02.2016, con la quale è stato 
nominato per un triennio il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Mario Marino 
(Presidente), d.ssa Marinella Maschio e dott. Luca Dompè; 
 
Dato atto che nelle citate deliberazioni si prevedeva, tra l’altro, quale rimborso spese di viaggio: 
- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, il costo del biglietto di viaggio documentato e convalidato; 
- in caso di utilizzo di mezzo proprio, indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante al 

1° gennaio dell’anno di riferimento.  
 

Richiamata la determinazione n. 41 del 30.03.2016 con la quale si provvedeva ad assumere opportuni 
impegni di spesa per le competenze dei due Collegi e per i rimborsi spese di viaggio; 
 
Dato atto che risulta opportuno integrare l’impegno di spesa n. 13968/2016 relativo ai rimborsi spese di 
viaggio, in considerazione del maggiore tragitto chilometrico percorso dai membri del nuovo Collegio 
Revisori; 
 



Accertato, 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; 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente Servizio Bilancio, dott. Filippo Daglia; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’acquisizione 
del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco pubblicato 
all’Albo Pretorio on-line; 
 
Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
 

1. di prenotare l’ulteriore spesa di € 2.500,00, quale rimborso spese viaggio dei componenti del 
Collegio dei Revisori, integrando l’impegno n. 13968/2016, assunto al codice 01.01.1.03, capitolo 
01011.03.0978 (ex cap. 770120/2 – cdr 7) del bilancio 2016; 

 

2. di dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto con successive attestazioni 
dirigenziali, previa acquisizione di regolari fatture. 

 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 

Filippo Daglia 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000295 del 22/12/2016 
  
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 ………………………………., 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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

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 

_______________________ 

 


