
 

Comune di Novara  

 

Determina Patrimonio immobiliare/0000015 
 del 06/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Patrimonio 

(13.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Patrimonio 
(13.UdO) 
Proponente LC  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROROGA ALLA CONCESSIONE IN USO DELL' IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO 
“EX CONSULTORIO” DI PIAZZA DONATELLO ALL'ASSOCIAZIONE “TERRITORIO E CULTURA  

Allegati: SI �  NO X  n° _______ 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE 

   

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21.01.2015 con la quale l'Amministrazione 
Comunale ha espresso la propria condivisione al micro-progetto RiESCo (Riattivare Energie per gli Spazi 
Comuni) – da attuare nell'ambito del più ampio progetto SpeDD-2, approvato con deliberazione di G.C. n. 
217 del 12.07.2012 – ed ha autorizzato la concessione in uso gratuito dell'immobile di proprietà comunale 
denominato “ex Consultorio di P.zza Donatello” al soggetto capofila Ass. Territorio e Cultura Onlus – Via 
Merula n.1, Novara, cod. fisc. 94061640036 per l'attuazione in partnerariato del micro-progetto. 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 8 dell'11/02/2015 con la quale è stata approvata la concessione 
in uso gratuito per il periodo 01/02/2015 – 30/04/2016 in favore dell'Associazione Territorio e Cultura Onlus, 
già capofila del più ampio progetto SpeDD-2, da cui il progetto RiESCo discende, a fronte di interventi sulla 
struttura di P.zza Donatello denominato ex Consultorio. 

 

Vista la comunicazione del 15/02/2016 dell'Associazione con la proposta di stabilizzazione del micro-
progetto RiESCo e la richiesta di concessione pluriennale dello stabile di Piazza Donatello, corredata di 
relazione sui risultati del micro-progetto e degli ulteriori documenti allegati. 
 
     Dato atto che: 
 
� l'Associazione Territorio e Cultura, ha trasmesso in data 15 febbraio 2016 relazione, nella quale 

sono state descritte le azioni intraprese relativamente all'attuazione del Progetto RiESCo e più in 
particolare per: il recupero strutturale dell'edificio che oggi risulta di nuovo fruibile nel rispetto delle 
norme di sicurezza;  la gestione della struttura  attraverso una rete di  Associazioni, di  gruppi  
informali e  di singoli  cittadini che quotidianamente si prende cura di  questi  spazi e che ha dato 
vita  a forme di  auto-organizzazione  di molteplici  attività che ivi si tengono avviando, all'interno 
dell'edificio, attività aggregative e di pubblica utilità. 

 
� la richiesta avanzata dall'Associazione TERRITORIO E CULTURA ONLUS (del 25/05/2016 prot. n.  

34319), di prosecuzione del progetto sino alla data del 30/09/2016 (termine del progetto SpeDD) 
con la rete di associazioni e di cittadini coinvolti nel progetto RiESCo, con la finalità specifica di 



proseguire nella gestione della struttura denominata “Centro Polifunzionale di Piazza Donatello”, 
senza oneri per l'Amministrazione comunale, al fine di stabilizzare nel tempo e sviluppare il 
programma di attività di utilità sociale, ivi compreso un servizio sanitario di base, da realizzare 
nell'ambito del micro-progetto.  

 
Ritenuto di accogliere, nelle more di nuova convenzione, la richiesta alla proroga della suddetta 

assegnazione in concessione dei locali comunali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di 
Novara, individuato al catasto terreni al foglio 99 mappale 473/parte e al catasto urbano al foglio 99 
mappale 952 subalterni 1 e 2, all'Associazione TERRITORIO E CULTURA ONLUS – Via Merula 1 - Novara 
- Codice Fiscale 94061640036. 
 
     Visto l'art. 107 del D.Lgs 18/8/2000, n.267 e s.m.i.; 
 
     Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Comune di Novara; 
      

Precisato che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, seppur sottoposta a visto di 
controllo di regolarità contabile, e che alla medesima verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo 
Pretorio on-line; 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui alla premessa: 
 

1) di prorogare per il periodo 01/05/2016 – 30/09/2016 l'assegnazione in concessione d'uso 
all'Associazione TERRITORIO   E CULTURA ONLUS – Via Merula 1 - Novara - Codice Fiscale 
94061640036, dei locali comunali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Novara, 
individuato al catasto terreni al foglio 99 mappale 473/parte e al catasto urbano al foglio 99 mappale 
952 subalterni 1 e 2 

 
2) di dare atto che il presente provvedimento amministrativo non comporta oneri finanziari per il 

Comune di Novara 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          La Dirigente del 
          Servizio Patrimonio Immobiliare 
          D.ssa Laura Loi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Patrimonio immobiliare/0000015 del 06/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Patrimonio (13.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., 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 

_______________________ 

 


