
 

Comune di Novara  

 

Determina Avvocatura/0000005 
 del 23/02/2016  

 

 
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: Comune di Novara/Parrocchia Sacro Cuore -ICI anni 2001-2002-2003 Giudizio in Cassazione RG 
3823/09 proposto dal Comune di Novara avverso la Sentenza n. 55/36/07 depositata il 02/01/2008. Impegno 
di spesa saldo Avv. E.D. - CIG Z1B18A78C6  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 

- La Giunta Comunale con deliberazione n° 363 del 03/12/2008 affidava l’incarico legale all’Avv. L.B del Foro di 
Novara unitamente e disgiuntamente all’Avv. E.D. del foro di Roma, per la rappresentanza del Comune di Novara 
nel giudizio avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza n° 55/36/07 della Commissione Tributaria di Torino; 

 
- l’Avv. . L.B., con nota del 30/04/2015, comunicava l’avvenuto deposito della Sentenza N. 5055 del 05/02/2015 in 

data 13/03/20415 con la quale veniva dichiarata la cessata materia del contendere a definizione di quanto 
concordato tra le pari il 06/05/2010; 

 
- In particolare, il 30.01.2015, con il deposto dell’atto di definizione della controversia intervenuta tra il Comune e 

l’ente religioso relativamente alle vertenze ICI per gli anni dal 1995 al 2003, la Parrocchia Sacro Cuore dichiarava 
di rinunciare al ricorso di cui sopra, chiedendo l’estinzione del giudizio; 

 
- Attesa pertanto la definizione della vertenza tributaria di cui sopra, l’Avv. B. con la stessa nota richiedeva per 

l’attività professionale svolta dal legale domiciliatario, Avv. E.D., a titolo di saldo, la somma di € 871,41 (inclusa  
ritenuta d’acconto, IVA e C.P.A.), come da successiva fattura emessa dal legale domiciliatario n.3 del 19.02.2016; 

 
Ritenuto 

  
- Di procedere ad assumere l’impegno di spesa della suddetta fattura per complessivi € 871,41 (inclusa  ritenuta 

d’acconto, IVA e C.P.A.); 
Visti 

 
-     il vigente regolamento di contabilità del Comune di Novara; 



- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con particolare riferimento all’art 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) e 
 agli artt. 183 e segg. (Fasi della spesa); 
-     l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 di rispetto dei vincoli si assunzione di spesa nel limite dei dodicesimi di Bilancio; 
  
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante l’inserimento negli apposi elenchi sul sito del Comune; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
Il Dirigente del Servizio Avvocatura 
 

DETERMINA 
 

- di impegnare la spesa complessiva di € 871,41 a favore dell’Avv. E.D. con imputazione al Capitolo 770120/1, 
Intervento 1.01.02.03 del Bilancio 2016 (C.d.C. 37, impegno n. _______/______) a titolo di saldo per l’attività 
professionale svolta nel giudizio di cui alle premesse; 
  
- di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma complessiva di € 871,41 di cui alle premesse all’Avv. E.D. 
mediante successivo rapporto di liquidazione, indicando la causale di versamento.  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Maria Angela Danzì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Avvocatura/0000005 del 23/02/2016 
  
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  871,41   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


