
 

Comune di Novara  

 

Determina Partecipazione sul territorio/0000002 
 del 02/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Organi Istituzionali Affari 

Generali (02.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Organi Istituzionali 
Affari Generali (02.UdO) 
Proponente PM 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto:Decadenza dalla Concessione in uso temporaneo, non esclusivo del locale presso la ex-sede di 
quartiere Sud  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 03/12/2014 con cui sono state 
approvate le linee d’indirizzo per le concessioni in uso temporaneo, non esclusivo e a fasce orarie, dei 
locali e degli spazi di proprietà comunale facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di 
Novara, in quanto destinati all’assolvimento di funzioni istituzionali e/o d’interesse pubblico, e 
precedentemente in dotazione alle sedi decentrate ove erano ubicati i consigli circoscrizionali;  
 
 

Preso atto che con successivi provvedimenti dirigenziali sono stati approvati gli atti propedeutici al 
rilascio delle concessioni in questione;  
 
 

Considerato che in data 11/03/2016 l’Istituto Tecnico Professionale ha presentato istanza per il 
rilascio della concessione in uso temporaneo di locale ex sede C.d.Q Sud; 
 
 

Appurato che al richiedente è stata rilasciata la concessione ad uso temporaneo in data 31/03/2016 ; 
 
 
Constatato che con deliberazione di G.C. n° 104 del 06/04/2016 l’Amministrazione Comunale ha 
concesso il patrocino all’iniziativa del suddetto Istituto presso la sede dl C.d.Q Sud . 
 
 

Accertato che non è stato versato l’importo stabilito per l’utilizzo. 
 
 

Riscontrato che l’utente in data 02/05/2016 ha chiesto formalmente, con dichiarazione acquisita agli 
atti prot.n°28277, di non usufruire più dei locali in questione, rinunciando alla concessione in atto; 
 
 

Constatato che si sono verificate le condizioni che a norma del disciplinare di concessione , 
comportano la decadenza dell’atto per sopraggiunto mancato interesse da parte del concessionario; 
 



 

Tenuto conto che l’Istituto Tecnico Professionale non ha ritirato le chiavi della strutta in questione; 
 

 

Stabilito che sarà effettuata debita comunicazione all’Istituto in questione concernente la decadenza 
dalla concessione in essere; 
 

 

Richiamato l’art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti 
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 

 

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge n°78/2009 convertito in Legge 
n°102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione in apposito elenco 
all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e 
s.m.i.; 
 

 

DETERMINA 
 
 
 

1. Di prendere atto della decadenza , per le motivazioni meglio indicate in premessa, dalla concessione 
rilascia all’Istituto Tecnico Professionale per l’usoDecadenza dalla Concessione in uso temporaneo, 
non esclusivo del locale presso la ex-sede di quartiere Sud; 

 
 

2. Di dare che gli oneri concernenti la concessione non sono stati versati dall’utente in questione in 
quanto non disponeva della sala avendo presentato rinuncia; 

 
 

3. Di comunicare all’Istituto Tecnico Professionale la decadenza dalla concessione rilasciata in data 
31/03/2016 con prot. 20771; 

 
 
 
 

                                                    Il Dirigente del Servizio 
                                                     (Dott.ssa Antonella Colella)  

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Partecipazione sul territorio/0000002 del 02/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Organi Istituzionali Affari Generali (02.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  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
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. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


