
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000106 
 del 28/12/2016  

 

 
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 LP 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE STRAD ALE DI VIA SCIESA SUL 
CAVO RICCA IN COMUNE DI NOVARA DA ESEGUIRSI A CURA DI EST SESIA. IMPEGNO DI 
SPESA QUOTA PARTE COMUNALE.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29.11.2016, esecutiva ai 
sensi di legge, ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018”, con la 
quale, tra l'altro, è previsto il trasferimento ad Associazione Irrigazione Est Sesia, stazione 
appaltante, dell'importo di € 37.000,00 (IVA compresa) quale contributo comunale finalizzato 
agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte stradale di Via Sciesa sul Cavo Ricca 
in Comune di Novara; 

 

Atteso che, in merito al contributo suddetto, con separato provvedimento della Giunta 
Comunale si procederà all'approvazione della relativa convenzione disciplinante i rapporti tra 
le parti (Comune di Novara ed Est Sesia);  

 

Ritenuto nel frattempo di provvedere ad impegnare, con relativa imputazione dell'importo 
suddetto sui competenti fondi di bilancio; 

 

Visto l’art. 107 comma 2° del D.lgs. n° 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai Dirigenti 
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 

 



Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai 
sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.; 

 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile come da annotazione in calce al presente 
provvedimento; 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA' 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. Di procedere, nell'ambito dell'intervento riguardante la manutenzione straordinaria del 
ponte stradale di Via Sciesa sul Cavo Ricca in Comune di Novara, ad impegnare sui 
competenti fondi di bilancio l'importo di € 37.000,00 (IVA compresa), quale contributo che il 
Comune di Novara dovrà trasferire all'AIES, con relativa imputazione come segue: 

 
c.d.r. 35 – codice: 10.05.2.04 – capitolo:10052.04.3207 – intervento: 2080107; 

 
 

2. Di stabilire che con separato provvedimento della Giunta Comunale si procederà 
all'approvazione della relativa convenzione disciplinante i rapporti tra le parti (Comune di 
Novara ed Est Sesia); 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA' 
(Ing. Marcello Monfrinoli)  

 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000106 del 28/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 



Si esprime parere ………………………………., 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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 37.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


