
 

Comune di Novara  

 

Determina Avvocatura/0000008 
 del 01/04/2016  

 

 
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: Destinazione dell’eccedenza dell’impegno n. 1129/2016 ex n. 13369/2015 a copertura del 
successivo atto di liquidazione a favore della Società Damiani S.r.l. ai sensi della Sentenza n. 1316 del 2014 
e conseguente disimpegno della cifra restante.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 

 
- con determinazione dirigenziale n. 19 del 31/12/2015 è stato assunto un impegno di spesa conseguente al riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio di cui  alla deliberazione di  C.C. n. 76 del 21/12/2015 per complessivi € 18.552,09 (Impegno n. 1129/2016 ex 
n. 13369/2015); 
-  tale impegno riguardava n. 2 procedimenti avanti il Giudice di Pace ed in n. 1 avanti il TAR Piemonte; 
-  per le rispettive cause sono state individuate le somme da liquidare ai rispettivi beneficiari, ai sensi delle relative sentenze 
ovvero: 
 

1) causa avanti il Giudice di Pace definita con sentenza n. 682 del 2015  
  € 2.996,42; 
2) causa avanti il Giudice di Pace definita con sentenza n. 601 del 2015 
 € 9.383,67; 
3) causa avanti il TAR Piemonte definita con sentenza n. 1316 del 2014 
 € 6.172,00; 

 
Atteso che: 
 
-  in data 30/03/2016 veniva notificata al Comune di Novara, richiesta di pagamento da parte della Damiani Costruzioni S.r.l., ai 
sensi della Sent. n. 1316/2014 del T.A.R. Piemonte per un importo pari ad € 6.314,74 comprensivo delle spese successive al 
deposito della sentenza; 
 
Considerato che: 
 
- in fase di liquidazione dei due giudizi avanti il Giudice di Pace di Novara, c’è stata un’economia di spesa  pari ad € 1.467,87 
posto che, nella causa sentenziata n. 601/2015, la terza chiamata ha rinunciato alle spese di causa e conseguentemente sono state 
liquidate € 7.915,80, anziché € 9.383,67; 
 
Vista la somma totale del dovuto alla società Damiani Costruzioni S.r.l., ammontante ad € 6.314,74, che differenzia dall’importo 
impegnato di € 142,74; 
 



Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione del suddetto importo, utilizzando parte dell’economia di spesa per € 142,74 
 
Visti: 

- Il D.Lgs. n. 267 del  18 agosto 2000, ss. mm. ed ii. ed in particolare l’art. 107; 

- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

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

 

 

 

 
Precisato che alla presente determinazione, ferma restando l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 
Il Dirigente del Servizio Avvocatura Civica 

 

DETERMINA 

 

 

� Di utilizzare parte dell’economia di spesa ammontante complessivamente ad € 1.467,87, come meglio specificato nelle 

premesse, per € 142,74 ad integrazione dell’impegno assunto per liquidare la Società Damiani Costruzioni, ai sensi della 

Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1316/2014 e, conseguentemente di procedere al disimpegno della somma eccedente pari ad € 

1.325,13; 

 

� Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma complessiva di € 6.314,74 mediante successivo rapporto di 

liquidazione, indicando la rispettiva causale di versamento. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

          Dott.ssa Maria Angela Danzì 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Avvocatura/0000008 del 01/04/2016 
  
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    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


