
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000074 
 del 05/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente AMM  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Atto di citazione in Appello avanti la Corte d'Appello Civile di Torino promosso dalla Signora 
P.A.M. - Costituzione in giudizio nomina legale - sinistro del 28 settembre 2009 - Via Delle Rosette n.4 
Novara.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

� Premesso che in data 25 Febbraio 2016  tramite PEC è stato notificato allo 
Studio Legale Avv. Celestino Corica, atto di citazione in Appello avanti  alla Corte d'Appello 
Civile di Torino, promosso dalla signora P.A.M. - rappresentata e difesa dall’Avvocato 
Fabrizio Michelatti del Foro di Torino avverso la sentenza n. 784/2015 del Tribunale di 
Novara pubblicata in data 18 Agosto 2015, per ottenere il ristoro totale dei danni subiti a 
seguito di sinistro avvenuto in data 28 Settembre 2009 in Via Delle Rosette n. 4 a Novara; 

 
� Ritenuto opportuno costituirsi nel suddetto giudizio, affidando la rappresentanza 

del Comune di Novara all’Avvocato Daniela Formica con studio Via Beaumont n. 76 - 10138 
Torino, designata dalla Agenzia Ina Assitalia Assicurazioni presso cui il Comune era 
assicurato al momento del sinistro ed a cui compete l’onere dell’assistenza legale - secondo 
le clausole contrattuali di cui alla polizza assicurativa; 

 
� Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in 

quanto gli oneri e le spese legali sono a carico della Compagnia Assicurativa; 
 
� Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed 

esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi 
della legge n. 241/1990; 

 
� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
� Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 



    

      DETERMINA 
 
 
 

1) di prendere atto della citazione in giudizio avanti alla Corte D'Appello Civile di Torino 
promossa dalla signora P.A.M. patrocinata dall'Avvocato Fabrizio Michelatti del Foro di 
Torino avverso la sentenza n. 784/2015 del Tribunale di Novara pubblicata in data 18 Agosto 
2015, al fine di ottenere il ristoro totale dei danni subiti a seguito di sinistro avvenuto in data 
28 Settembre 2009 in Via Delle Rosette n. 4 a Novara; 

 
2) di conferire l’incarico della rappresentanza del Comune di Novara all’Avv. Daniela Formica  

con studio Via Beaumont n. 76 - 10138 Torino, designata dalla Agenzia Ina Assitalia 
Assicurazioni, titolare della polizza assicurativa in essere al momento del sinistro; 

 
3) di dare atto che le spese di causa, nonché quelle relative all’onorario dell'Avvocato Daniela 

Formica, sono a carico della Agenzia Ina Assitalia Assicurazioni, come precisato in 
premessa. 

 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000074 del 05/05/2016 
 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.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, 5 maggio 2016  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO 
  
             ………………………………………… 

  
  
   
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 favorevole 

  
 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, 5 Maggio 2016  
  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 2016  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


