
 

Comune di Novara  

 

Determina Polizia Municipale/0000010 
 del 16/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 
Proponente BADA'  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Sentenza del Giudice di Pace  N.  271/2016 Giudice di Pace di Novara  

Rimborso spese di lite sostenute dalla Sig.ra C.E.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso: 

 

� che nei confronti della Sig.ra  C.E. (generalità complete in allegato), era stata accertata 

violazione all’art. 7 del Nuovo Codice della Strada in quanto il giorno 12.10.2015 transitava in 

Zona a Traffico Limitato senza essere in possesso della relativa autorizzazione 

� che la Sig.ra C.E. contro il verbale V301410 proponeva opposizione innanzi al GdP di Novara 

� che il Comune di Novara presentava memoria difensiva dichiarando la cessata materia del 

contendere per annullamento del verbale causa decorrenza dei termini di notifica (98 giorni) 

con totale compensazione delle spese; 

 

Considerato che il Giudice di Pace con sentenza n. 271 del 16.04.2016 ha pronunciato sentenza di 

accoglimento del ricorso proposto e di annullamento del verbale V301410; 

 

Considerato altresì che con tale sentenza l'Autorità Giudiziaria  condannava il Comune di Novara 

alla refusione delle spese di giudizio a favore di parte ricorrente per complessive €. 164,60 (€. 43,00 

per contributo unificato, €. 100,00 per competenze oltre rimborso 15% e oneri di legge);  

 

Visto l’art. 23 della Legge 24 novembre 1981 n. 689; 

 

Visto l’art. 2033 del Codice Civile; 

 



Accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. L.vo 78/2009 convertito in Legge 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 della finanza pubblica; 

 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, verrà data 

pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 

interessati, ai sensi della Legge n.  241/90; 

 

Visto l’art.  107, comma 3 lettera d)  del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 

amministrativi gestionali ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 

Visto l’art. 184 del D. L.vo 267/2000 

 

 

 

DETERMINA 

 

1) di liquidare la somma €. 164,60 alla  Sig.ra  C.E. (generalità complete in allegato). 

 

2) di imputare la spesa di €. 164,60 al Centro di Costo 23 Intervento 03011.09.1553 Cap. 770280 

articolo 3 del bilancio 2016; 

 

3) di dare mandato al servizio Finanziario di pagare la somma di €. 164,60 alla  Sig.ra C.E. 

mediante bonifico bancario  - UBI Banca, Filiale di Biella, Cod. IBAN: 

IT95W0690622300000000002989. 

 

4) di dare atto che: 

• il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio BISOGLIO, Dirigente del Servizio 

Sicurezza del Cittadino; 

• il responsabile dell’istruttoria della pratica è il Sig. BADA’ Giuliano, Funzionario di 

Polizia Locale 

5) di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. L.vo 78/2009 convertito in Legge 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 della finanza pubblica. 

 

 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                                            (Dott. Maurizio Bisoglio) 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Polizia Municipale/0000010 del 16/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Sicurezza del Cittadino (15.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, 16.05.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
                   (Dott. Maurizio Bisoglio) 
  
  
  
  
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 – 023 – 03011.09.1553 – 770280 – 3    164,60   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


