
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000309 
 del 28/12/2016  

 

 
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 Ronchi 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Terremoto del centro Italia del 24 agosto 2016 - partecipazione del Comune di Novara al progetto 
dell'Associazione For Life per la realizzazione di un centro Polifunzionale per Accumuli  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che al fine di aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto del 24/8/2016, con determina n. 171 
del 26/08/2016 è stata disposta l’apertura del conto corrente n. 000104430808 presso Unicredit Banca – Agenzia di Via 
S.Francesco d’Assisi – Tesoreria del Comune – con la seguente descrizione: “Comune di Novara – raccolta fondi terremotati del 
Centro Italia del 24.08/2016”; 

Rilevato che alla data del 21/12/2016 i fondi disponibili sul suddetto conto corrente n.000104430808 ammontano a 
complessivi € 43.487,15; 

Considerato che la Giunta Comunale con atto n. 342 del 13/12/2016 ha deliberato di aderire all’iniziativa proposta 
dall’Associazione For Life onlus per la realizzazione di un Centro Polifunzionale presso il Comune di Accumuli (per una spesa 
totale di € 44.815,98 di cui € 30.000,00 finanziata dall’Associazione For Life e dalla Società Comoli e Ferrari) assegnando la 
somma di € 14.815,98 a coofinanziamento del citato progetto, utilizzando a tal fine parte dei fondi raccolti sul citato conto corrente 
bancario; 

Visto l’art. 107 del DLgs 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
Visto l’art. 184 del DLgs 267/2000; 
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 241/1990; 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. non risultato sussistere conflitti di interesse per il 
responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 

Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito del Comune di Novara – sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013; 

Richiamate le disposizioni di cui al DPR 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di prelevare dal conto corrente n. 000104430808 presso Unicredit Banca – Agenzia di Via S.Francesco d’Assisi – Tesoreria 
del Comune –, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 13/12/2016, la somma di € 14.815,98; 

2)  Di accertare l’entrata di € 14.815,98  al cdr 51  codice 30500.99.0354 Capitolo 3506704 del bilancio 2017; 
3)  Di trasferire la somma di € 14.815,98, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 13/12/2016 

all’Associazione For Life onlus a coofinanziamento della spesa per la realizzazione di un Centro Polifunzionale presso il 
Comune di Accumuli; 



4) Di imputare la spesa di € 14.815,98 a favore dell’Associazione For Life onlus al cdr 51 codice 12041.04.2487 capitolo 
770210/2 in competenza 2017 sul bilancio triennale 2016-2018; 

5) Di liquidare la spesa di € 14.815,98 a favore dell’Associazione For Life onlus; 
6) Di emettere mandato di pagamento di € 14.815,98 a favore dell’Associazione For Life onlus – Via Solaroli n. 8 CF 

94053300037; 
 

Il Dirigente Servizio Bilancio 
           (Daglia Filippo) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000309 del 28/12/2016 
  
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 

_______________________ 

 


