
 
 

Emendamento prot. 1710 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1717 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere non 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto 

in quanto il bilancio di previsione contiene lo stanziamento relativo alla spesa per 

la manutenzione della fibra ottica. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1724 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere non 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento 

presentato, in quanto lo stesso propone che la spesa “Edifici vari, messa in 

sicurezza”, per un importo di € 170.000,00, sia finanziata interamente mediante 

mutuo, mentre occorre cofinanziare con risorse proprie quota parte del quadro 

economico di spesa. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 



 
 

Emendamento prot. 1725 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto.  

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1728 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto.  

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1730 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Emendamento prot. 1734 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1738 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1740 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 

 

 

 



 
 

Emendamento prot. 1745 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere non 

favorevole in merito alla regolarità tecnica dell’emendamento proposto per le 

seguenti motivazioni: 

Gli stanziamenti previsionali dei recuperi tributari riflettono i programmi delle 

attività di controllo, verifica ed accertamento che il Servizio Entrate, con l'attuale 

dotazione organica, ha valutato di poter svolgere nel corso dell'anno 2017. 

Nel corso del corrente anno tali attività di recupero evasione ed elusione saranno 

svolte accanto ad altra attività di assoluta importanza, quale l'emissione massiva di 

circa 18.000-20.000 atti, ripartiti tra accertamenti ed ingiunzioni che 

impegneranno gli uffici in fase di predisposizione degli atti stessi e di gestione dei 

relativi richiami di utenza. 

A tali attività si aggiungeranno, inoltre, gli adempimenti connessi alla definizione 

agevolata delle ingiunzioni pregresse, che impegneranno gli uffici del Servizio 

Entrate nei primi sei mesi dell'anno. 

Ogni previsione di aumento dell'attuale programma di recuperi non è realistica, in 

relazione alla dotazione del Servizio Entrate e alla pianificazione in calendario 

sopra indicata.  

Novara, 16.01.2017 

Per il Dirigente del Servizio Entrate - Filippo Daglia 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, tenuto conto del parere 

non favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Entrate per le motivazioni 

esposte, si esprime parere non favorevole in merito alla regolarità contabile 

dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio Filippo Daglia 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1748 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere non 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto 

in quanto le minori spese e le maggiori spese indicate non sono a saldo zero. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 



 
 

Emendamento prot. 1752 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1754 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1757 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 

 

 



 
 

Emendamento prot. 1759 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1761 

 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere non 

favorevole in merito alla regolarità tecnica dell’emendamento proposto in quanto 

gli interventi relativi alle verifiche delle strutture lignee e metalliche sono 

necessari e prioritari e non risultano procrastinabili, stante la situazione attuale 

delle stesse. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici - Arch. Elena Nannini 

 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Emendamento prot. 1762 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1766 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime il seguente 

parere di regolarità tecnica: 

 

- parere favorevole in merito all’introduzione del sistema agevolativo sulla 

abitazione principale; 

 

- parere non favorevole in merito alla decorrenza e al sistema dichiarativo della 

detrazione in quanto: 

□ dovrà essere riconosciuta in base ai mesi di possesso dell’immobile (in 

presenza dei requisiti); 

□ sarà beneficiata dal contribuente già a decorrere dalla scadenza 

dell’acconto in autoliquidazione; 

□ dovrà essere successivamente dichiarata secondo le disposizioni in materia 

di dichiarazione ai fini IMU/TASI. 

 

Novara, 16.01.2017 

Per il Dirigente del Servizio Entrate - Filippo Daglia 

 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 



 
 

Emendamento prot. 1770 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1771 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1773 

 

Ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 267/2000, si esprime parere non favorevole in 

merito alla regolarità tecnica dell’emendamento proposto, in quanto non vi sono le 

condizioni per prevedere una riduzione di spesa conseguente all’efficientamento e 

al contenimento dei costi per la gestione del servizio e la ridefinizione del piano 

finanziario, con un risparmio di € 521.000,00. 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Ambiente - Arch. Franco Marzocca 

 

 

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di cui 

all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 



 
 

Emendamento prot. 1774 

 

Ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 267/2000, si esprime parere non favorevole in 

merito alla regolarità tecnica dell’emendamento proposto, in quanto 

l’Amministrazione ha già provveduto a revocare la concessione con 

quantificazione dell’indennizzo e la definizione delle scadenze delle rate, l’ultima 

delle quali ammonta ad € 600.000,00 e risulta in scadenza in data 31.01.2017 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Mobilità - Ing. Marcello Monfrinoli 

 

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di cui 

all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, tenuto conto delle 

condizioni già definite in merito alla revoca della concessione in argomento, si 

esprime parere non favorevole in merito alla regolarità contabile 

dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1776 

 

Ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 267/2000, si esprime parere non favorevole in 

merito alla regolarità tecnica dell’emendamento proposto per la seguente 

motivazione: 

Il punto 10 del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2013 

ad oggetto”Conferimento alla Fondazione Teatro Coccia di beni comunali in 

usufrutto – linee di indirizzo” prevede che la Fondazione si faccia carico delle 

spese di  manutenzione ordinaria e straordinaria, ferma restando l’applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 1004, 1005 e 1006 del Codice Civile. Il 

contributo è stato corrisposto alla Fondazione Coccia a copertura delle spese 

riferibili ai citati articoli del Codice Civile. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Cultura - Dott. Paolo Cortese 

 

 

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di cui 

all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole 

in merito alla regolarità contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 



 
 

Emendamento prot. 1777 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto, 

precisando che l’accoglimento dello stesso comporta la ridefinizione dei 

programmi di spesa della missione di cui si richiede il contenimento di spesa. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1778 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto, 

precisando che l’accoglimento dello stesso comporta la ridefinizione dei 

programmi di spesa della missione di cui si richiede il contenimento di spesa. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 

 

 

 

 
 

Emendamento prot. 1780 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere non 

favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile dell’emendamento proposto 

in quanto lo stesso non garantisce il mantenimento dell’equilibrio del bilancio 

investimenti 2019. 

Le entrate da alienazioni patrimoniali 2019 sarebbero infatti rideterminate in € 

531.373,00, a fronte di spese di investimento 2019 per un importo totale di € 

2.044.000,00, finanziate dalle alienazioni stesse. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 



 

 

 
 

Emendamento prot. 1783 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Sport - Dott. Paolo Cortese 

 

 

Ai sensi dell’articolo  49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e per gli adempimenti di 

cui all’articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità contabile dell’emendamento proposto. 

 

Novara, 16.01.2017 

Il Dirigente del Servizio Bilancio - Filippo Daglia 


