
 

Comune di Novara  

 

Determina Avvocatura/0000002 
 del 10/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Progetti Speciali e 

Legale (08.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Progetti 
Speciali e Legale (08.UdO) 
Proponente Fazio 
Alessandra 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Impegno di spesa Dott. S.C. CTU causa Comune di Novara/D.L.  M.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che in data 16/11/2010 la Sig.ra D.L.M., dipendente presso il Comune di Novara, notificava all’Amministrazione 
Comunale ricorso avanti il Tribunale Civile di Novara – Sezione Lavoro al fine di veder accertato e conseguentemente 
dichiarato, dal Giudice, il nesso causa/effetto tra la lamentata condotta dell’Amministrazione (mobbing) e lo stato di salute 
della ricorrente, con la condanna del Comune al pagamento della somma di € 47.235,50 per i danni biologici ed invalidità 
temporanea ovvero in subordine per veder accertato il demansionamento professionale con conseguente diritto di 
risarcimento della Sig.ra D.L.; 

 
Ritenuta infondata in fatto e in diritto la domanda giudiziale promossa dalla dipendente in data 30/04/2011 
l’Amministrazione si costituiva in giudizio; 
 
Vista la necessità espressa dal Giudice nel corso di causa,  di procedere a CTU medico-legale al fine di dare risposta al 
seguente quesito: “letti gli atti di causa, esaminati i documenti, letto integralmente il verbale relativo all’istruttoria svolta, 
se dai comportamenti posti in essere dalla parte convenuta prospettati nel ricorso introduttivo sia derivato alla ricorrente 
un danno temporaneo o permanente alla integrità psicofisica determinandone in caso positivo l’entità e la decorrenza, 
tenendo conto, se presenti, della incidenza di malattie pregresse o particolari fragilità personali o deficit dei normali 
meccanismi di adattamento alla persona ai mutamenti delle condizioni esterne”; 
 
Rilevato che: 
- in data 15/07/2013 veniva nominato quale CTU il Dott. S.C., con Studio in Milano; 
- veniva inoltre disposto a favore del CTU un acconto di € 600,00, oltre oneri accessori,  a carico solidale delle parti; 
- con successivo decreto di liquidazione n. 2360/2015 del 15/09/2015, il Giudice del Lavoro disponeva di liquidare al 

CTU ulteriori  € 600,00, oltre IVA, per l’evasione dell’incarico, che poneva sempre  a carico solidale delle parti; 
- l’incarico di che trattasi costituisce un adempimento obbligatorio, mancando, in proposito, qualsiasi facoltà 

discrezionale dell’Amministrazione; 
 

Atteso che: 
  

- il Dott. S.C. con Fattura n. 2 del 21/01/2016 richiedeva per l’attività di consulente tecnico d’ufficio, nella causa Comune 
di Novara/D.L. M., la somma di € 732,00 (inclusa Ritenuta Acconto ed IVA) a liquidazione spese; 

 
 Dato atto del rispetto dell’art. 163, D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” in quanto la natura di spesa è 
 obbligatoria; 



 
  Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267del  18 agosto 2000, s.m. e i.; 
 

 Precisato che alla presente determinazione, ferma restando l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto 
 di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante l’inserimento in apposito elenco da affiggere all’Albo 
 pretorio; 

 
  Il Tutto ciò premesso e considerato; 
  Il Dirigente del Servizio Avvocatura. 

DETERMINA 
 

- Di impegnare la somma di € 732,00 (inclusa R.A., IVA) imputandola all’Intervento 1.01.02.03 Cap. 770120/1 CdR 37 
Bilancio 2016  (Impegno_____________________); 

 
- Di dare atto che si procederà alla liquidazione in favore al Dott. S.C. della somma complessiva di € 732,00 a titolo di 

liquidazione spese, con successivo atto di liquidazione. 
 

- Dato atto del rispetto dell’art. 163, D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” in quanto la natura di spesa è 
obbligatoria. 

 
 

                                        Il Dirigente del Servizio 
Dott.ssa Maria Angela Danzì                      



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Avvocatura/0000002 del 10/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Progetti Speciali e Legale (08.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,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
            Dott.ssa Maria Angela Danzì 

  
  
  
  
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 
  
        Dott. Filippo Daglia 
  
  



 
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   
37-3   
37-3-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  732,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


