
 
Comune di Novara  

 

Determina Patrimonio immobiliare/0000004 
 Del 25/02/2016  

 

 

Nuovo Affare � 
 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Fascicolo:01.18.8./11 

Area / Servizio  
Servizio Patrimonio (13.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Patrimonio 
(13.UdO) 
Proponente Airoldi Daniela  
 

  

 

Oggetto: Rinnovo iscrizione all’Associazione della Proprietà Fondiaria della Provincia di Novara. Anno 
2016.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
La Dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare 

 

   Premesso che: 
 

- A seguito dello scioglimento dell’Ospedale Maggiore di Novara parte del patrimonio, ivi compresi 
alcuni fondi rustici, sono pervenuti al Comune di Novara e pertanto con Deliberazione di Giunta 
Municipale n. 844 del 18/05/1982 lo stesso ha aderito all’Associazione Provinciale della Proprietà 
Fondiaria della Provincia di Novara specializzata in materia di canoni di affitto di fondi rustici e pareri 
legali ed amministrativi legati alla gestione del patrimonio fondiario; 

 

- Nel corso del tempo si è reso più volte necessario ricorrere alla consulenza dell’Associazione ed inoltre 
il Comune di Novara è assistito dalla stessa nella stipula dei contratti agrari, pertanto tale iscrizione 
permette di ricorrere ai pareri e alla consulenza sopra citati; 

 

Dato atto che: 
 

- Con nota P.G. n. 7031 del 04/02/2016 l’Associazione di che trattasi ha trasmesso il modulo di adesione 
e le modalità per il versamento della quota sociale per l’anno 2016 per l’importo di euro 133,20; 

 
Visti gli artt. 107 comma 3 e 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.ei. e dato atto del rispetto delle disposizioni in 
essi contenute; 
 
Precisato che la presente determinazione acquista immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del 
Visto di regolarità contabile e ne verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai 
sensi della L. 241/90; 

 

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 indicate in permessa: 



 

 

1. Di rinnovare anche per l’anno 2016 l’iscrizione all’Associazione della Proprietà Fondiaria della 
Provincia di Novara (CF: 80011200039) dando atto che tale rinnovo comporta la spesa di euro 133,20 
come si evince dalla nota P.G. n. 7031 del 04/02/2016 allegata; 

 
 

2. Di stabilire che il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario: 
Banco Popolare codice IBAN – IT 43 R 0503410100 000000001336 – causale Quota Associativa 2016; 

 
 

3. Di imputare la spesa complessiva di €. 133,20 al Centro di Costo n°17 – Cod. Bil. 01051.04.1208 – del 
Bilancio 2016; 

 
 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo dopo l'apposizione del Visto 
Contabile. 

 

  
 
 
 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

             Dott.ssa Laura Loi 



 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   

n. Patrimonio immobiliare/0000004 del 25/02/2016 
  

SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Patrimonio (13.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 0 2016  
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


