
 

Comune di Novara  

 

Determina Governo del territorio - Edilizia Privata/0000001 
 del 26/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Urbanistica ed Edilizia 

Privata (09.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Urbanistica ed Edilizia 
Privata (09.UdO) 
Proponente URSICH 
Eleonora  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 16 DEL 
03.12.2013 PER CAMBIO DEL BENEFICIARIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONDOMINIO 
SAN GAUDENZIO.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 Richiamata la Determinazione dirigenziale n° 16 del 03.12.2013, con la quale veniva erogato un contributo economico a 
fondo perduto regionale, relativo all’anno 2010, per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici 
privati a favore di :  
M.R. e per esso al  Condominio San Gaudenzio  per un importo di € 4.544,65 – impegno di spesa 1370/2015 (ex impegno 
4229/2013) imputato CDR 40 intervento 1090105/19 – capitolo 770200/0 – Bilancio di previsione anno 2015.  
 Vista la necessità , nell’ambito della stessa tipologia di spesa, stesso Servizio e quindi medesimo capitolo e intervento, di 
procedere alla riallocazione della spesa al nuovo beneficiario a seguito della  decadenza dell’amministratore incaricato e la nomina 
del nuovo amministratore condominale eletto dall’assemblea condominiale;  
 Ritenuto necessario:  

-  provvedere alla variazione del beneficiario sull’impegno di spesa precedente (impegno n° 1370/2015) 

- Procedere alla liquidazione di quanto dovuto agli aventi titolo; 

 Viste:  
la Legge 9.1.1989 n. 13, così come modificata dalla Legge 27.02.1989 n° 62 
la  Circolare Esplicativa del Ministero dei LAVORI pubblici 22.06.1989 n. 1669/U.L., 
la D.G.R. 25-10730 del 9.2.2009, 
la L.R. n.44/2000 – art. 89; 
 Visto il Testo Unico – D.Lvo n. 196 del 30.06.2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DLg78/2009 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 la presente determinazione diventa efficace ed esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile;  

 
 Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta 
dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  
 
 



DETERMINA 
 

 
1. Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa,  la variazione del beneficiario sotto elencato e la somma a fianco 
indicata, a titolo di contributo a fondo perduto, relativo all’anno 2010, per l’eliminazione ed il superamento delle barriere 
architettoniche negli edifici privati, con la precisazione che , in conformità alle disposizioni in materia di tutela dei soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali e sensibili, vengono riportate le sole iniziali dei beneficiari mentre le generalità complete dono 
specifiche nel documento “A” di cui viene omessa la pubblicazione:  
 M.R. e per esso al Condominio San Gaudenzio ( 8927)   € 4.544,65  
 
2. di liquidare la somma complessiva di € 4.544,65 al nuovo beneficiario, identificato in allegato A   che trova imputazione 
al CDR 40 - intervento 1090105/19 - capitolo 770200/0 del Bilancio di Previsione Anno 2015 – impegno N° 1370/2015.  
  
 
 
 
 
 
        
       IL DIRIGENTE  

         Arch. Maurizio FODDAI 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Governo del territorio - Edilizia Privata/0000001 del 26/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Urbanistica ed Edilizia Privata (09.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. 
Importo già impegnato 4.544,65   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


