
 

Comune di Novara  

 

Determina Patrimonio immobiliare/0000053 
 del 20/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Fascicolo:10.13.14/143 

Area / Servizio  
Servizio Patrimonio 

(13.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Patrimonio 
(13.UdO) 
Proponente Airoldi Daniela  
 

  
 
 

Oggetto: Servizio di apertura e chiusura dei cancelli del Parco dei Bambini di Novara affidato al Sig. Cerina 
Alessio titolare della Società “Bar del Parco di Cerina Alessio”. Impegno di spesa 2016 e liquidazione 
fattura nr. 000001 -16 - FE.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 
  Premesso che: 

 

- A seguito di Deliberazione G.C. n. 558 del 9/12/2004 è stato stipulato il contratto di 
locazione Rep. n. 17235 del 13/4/2006 con la Società “BAR DEL PARCO DI PENZO & C. 
S.a.s.” per la durata di anni 6 con decorrenza 1°/01/2005 – 31/12/2010 per un importo di 
euro 3.600,00 oltre al contratto di affidamento per il servizio di apertura e chiusura cancelli 
del Parco dei Bambini di cui al contratto Rep. 17236 del 13/4/2006 per la durata di anni 6 + 
6 con decorrenza 1°/01/2005 – 31/12/2010 per un importo di euro 3.600,00 + IVA; 

 
- Con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 17/06/2009 si è preso atto dell’avvenuta cessione 

d’azienda e di subentro nei contratti sopra citati del Sig. Cerina Alessio titolare del “BAR DEL 
PARCO di Cerina Alessio” con sede legale in Via Curotti n° 1 - Novara  P.I. 02192990030 - 
C.F. CRN LSS 86P 10F952T, con atto a rogito Notaio Autieri Rep. 28848 racc. 11411 del 
5/5/2009 a far data dal 1° maggio 2009; 

 
- Il Sig. Cerina Alessio ha regolarmente versato il canone relativo all’anno 2016 così come 

risulta da Quietanza n. 0020729 del 19/12/2016 e sta svolgendo il servizio di apertura e 
chiusura dei cancelli del Parco nonché il controllo sullo stato di manutenzione delle 
attrezzature come richiesto nel contratto Rep. 17236 del 13/4/2006, pertanto occorre 
impegnare la spesa relativa a tale servizio pari ad euro 3.600,00 oltre I.V.A. (21%) per un 
totale di euro 4.356,00; 

 
- Visto il CIG n. 377503054D relativo alla prestazione di servizio di che trattasi; 
 
- Visto il DURC on-line prot. INPS 5363152 del 21/12/2016 con il quale si dichiara che il Sig. 

Cerina è regolare nei confronti di INPS e INAIL; 
 



Visto l’art. 107 comma 3° - D.L.gs n. 267 del 18/08/2000 TUEL  
 
Precisato che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e che alla medesima verrà 
data pubblicità ai sensi della Legge 241/90 e s.m.e.i.; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento; 
 
Ritenuto di provvedere in merito, per quanto indicato e considerato; 
 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui alla premessa: 
 

1. Di dare atto che il canone relativo al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 pari ad euro 

3.600,00 è stato versato così come da quietanza n. 0020729 del 19/12/2016 ed accertato 
al CdR 17 - Cod. 30100.03.0284 del Bilancio  2016 (acc. 1475/16);   

 
2. Di impegnare la spesa relativa al servizio di apertura e chiusura dei cancelli del Parco 

prestato dal Sig. Cerina Alessio pari ad euro 3.600,00 oltre I.V.A. (22%) per un totale di 
euro 4.392,00  con imputazione al CdR 17 – Cod. 01051.03.1197 del Bilancio 2016;        

 

3. Di liquidare la fattura n. 000001 -16 – FE del 16/12/2016 per l'importo di euro 4.392,00 
al Sig. Cerina Alessio titolare della ditta “Bar del Parco di Cerina Alessio” - Codice Fiscale. 
CRNLSS86P10F952T - P.IVA IT02192990030 ;  

 
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo dopo l’approvazione del 

Visto Contabile. 
                                                                                                           
 
 

     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                     Elena Nannini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Patrimonio immobiliare/0000053 del 20/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Patrimonio (13.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, 20/12/2016  
 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. 
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 

_______________________ 

 


