
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000381 
 del 27/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Scurato Evelina 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Gestione dei   bagni pubblici di via Pontida 5/a. Aggiudicazione del servizio. 

Periodo 1.01.2017 31.12.2017. CIG   ZC21BDA8A6  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n.322 del 30/11/2016 sono stati approvato il bando e il disciplinare di 

gara,il capitolato d’appalto e i relativi modelli per l'affidamento della gestione del bagno pubblico di via 
Pontida, per il periodo 1.01.17- 31.12.2017;  

 
- le offerte dovevano pervenire  entro le ore 12 del 19.11.2016; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 356 del  20.12.2016, si è provveduto alla nomina della commissione, 
per l’esame delle offerte; 
 
Accertato che: 
 
- il giorno 23.12.2013, si è regolarmente riunita la commissione per l’espletamento delle procedure di 
gara, ed è stata esaminata la sola offerta pervenuta e precisamente quella della: 
 
Cooperativa Sociale Il Frutteto  con  sede in via C.so Milano,1/c 
 
Visto il verbale di gara, dal quale risulta che l’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale Il Frutteto con  
sede in via C.so Milano,1/c P.IVA 01433110036, risulta congrua; 
 
Visto il   D.lgs 50/2016 s.m.i. “Codice degli Appalti”;   
 
Accertato, ai sensi dell’art 9, comma 1, del DL 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, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’albo 
Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/90; 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “ Amministrazione trasparenza” 
ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, rivisto dal D.Lgs. n. 97/2016 
 
Visto l’art.107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i 

 

DETERMINA 

 

1. Di aggiudicare, in attesa delle verifiche d’ufficio, per le motivazioni indicate in premessa, per la 
gestione dei bagni pubblici di via Pontida alla Cooperativa   IL FRUTTETO con sede in C.so 
Milano, 1/c P.IVA 01433110036 che ha presentato un'offerta pari ad € 24.990,00 Iva esclusa; 

  

2. Di stabilire che la spesa di €  30.487,80 trova capienza al C.di R. 51  Cod. 12041.03.2454 Cap. 
770140/3 del bil  previsionale 2017; 

   

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale  e fiscale ; 

 
 
 
 
 
 
 
             Il Dirigente  
       Dott. Marco Brusati 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000381 del 27/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.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 

_____________________ 
 

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   
51-4   
51-4-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 30.487,80   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


