
 

Comune di Novara  

 

Determina Governo del territorio - Edilizia Privata/0000003 
 del 19/02/2016  

 

 
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 E. Rossi - E. 
Mazzoni 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Rimborso all’Impresa Ramazzotti Italo – della rimanente somma del 50% versata di €. 61.391,54  
il rilascio del permesso di costruire in via Costantino Porta 18.  

 

Allegati: SI x NO �  n° 1 

IL DIRIGENTE 

   

Richiamata la propria determina n. 7 del 04/09/2015, con la quale veniva determinato il rimborso del 50% della somma versata di 
€. 122.783,08 per il permesso di costruire prot. n. 10528  per l’edilizia sita in Via Porta 18, rilasciato all’Impresa Ramazzotti Italo, 
la quale rimandava ad un successivo provvedimento la liquidazione della spesa relativa al restante 50% del rimborso;  
 
Visto il mandato n. 380 del 08/02/2016 con il quale si rimborsavano €. 61.391,54 pari al 50% della somma dovuta all’Impresa Italo 
Ramazzotti di Ramazzotti Marco; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, come 
risulta dall’apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale dello stesso;  

 
Precisato che la presente determinazione acquisisce immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del Servizio Finanziario; 

 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 

 
DETERMINA  

 
 
1. di disporre, vista l’attuale disponibilità finanziaria, il rimborso della restante somma dovuta, per un ammontare di €.61.391,54, 

mediante bonifico bancario con la precisazione che le generalità complete ed i riferimenti bancari sono indicati nell’allegato “A” 
di cui viene omessa la pubblicazione; 

2. di imputare la spesa di € 61.391,54 (pari al restante 50% del rimborso dovuto) a favore dell’Impresa Ramazzotti Italo di Marco 
Ramazzotti con sede in Novara, Corso Risorgimento 88, al bilancio 2016, intervento 1090108-770340/3 cdr 40; 

3. di liquidare la spesa di €. 61.391,54 a favore dell’Impresa Ramazzotti Italo di Ramazzotti Marco; 
 

 
 
 
     IL DIRIGENTE  
Arch. Maurizio Foddai 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Governo del territorio - Edilizia Privata/0000003 del 19/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: Governo del Territorio e Commercio 
Urbanistica ed Edilizia Privata (09.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, 19.02.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
    Arch. Maurizio Foddai 
  
  
  
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. 
Spesa 2016 – 040 – 1090108 – 770310 - 3 61.391,54   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


