
 

Comune di Novara  

 

Determina Governo del territorio -  Urbanistica/0000017 
 del 18/05/2016  

 

 
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 Paola Garofalo 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) di Novara denominato “Polo di innovazione 
tecnologica e riqualificazione urbana area S. Agabio” a valere sui fondi del POR-FEST 2007-2013. 
Concessione a titolo oneroso dei locali di proprietà comunale per attività di incubatore d’impresa e per la 
gestione dell’Immobile. Presa d’atto della gara deserta  

 

Allegati: SI �  NO X  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Richiamati i seguenti atti: 
 

- la propria determinazione n. 9 del 23 marzo 2016, con la quale è stata indetta una procedura aperta per la 
concessione a titolo oneroso dei locali del fabbricato PISU Sant’Agabio Polo d’Innovazione, da destinare a 
incubatore d’impresa, e sono stati approvati i relativi atti, 
 

- l’avviso pubblico prot. n. 24788 R.I. 09/3877 concernente la suddetta procedura aperta e i relativi allegati 
(disciplinare di gara, schema di contratto, modelli di domanda), pubblicati in versione integrale all’Albo 
Pretorio del Comune e sul sito Internet istituzionale a far tempo dal 15 aprile 2016, nonché, per estratto, su 
due quotidiani nazionali (Italia Oggi, La Repubblica) e su un periodico locale (Corriere di Novara); 

 
Dato atto che entro il termine fissato del 16/5/2016 ore 12.00 non sono pervenute domande di 

partecipazione alla procedura aperta di che trattasi, così come risulta dalla attestazione dell’Unità Archivio 
del Servizio ICT – Comunicazione prot. n. 32480-R.I. 02/1769 del 18/5/2016; 
 

Ritenuto di adottare i provvedimenti conseguenti; 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. non risultano sussistere conflitti di 
interesse per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 
 

Precisato che la presente determinazione diventa immediatamente efficace ed esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile; 



Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, 
come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 

 
Visto l’art. 107 comma 3° del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L., 

D E T E R M I N A  
 
1) di prendere atto che entro il termine fissato del 16 maggio 2016 non risultano pervenute domande di 

partecipazione alla procedura aperta per la concessione a titolo oneroso dei locali del fabbricato PISU 
Sant’Agabio Polo d’Innovazione, da destinare a incubatore di impresa, così come risulta dalla 
attestazione del Servizio ICT-Comunicazione prot. n. 32480-R.I. 02/1769 del 18/5/2016 

 
        IL DIRIGENTE 
                                                                                              Arch. Maurizio FODDAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Governo del territorio -  Urbanistica/0000017 del 18/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
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, 18 maggio 2016  
 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 

_______________________ 

 


