
 

Comune di Novara  

 

Determina Avvocatura/0000011 
 del 08/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Progetti Speciali e 

Legale (08.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Progetti 
Speciali e Legale (08.UdO) 
Proponente De Angelis 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA GEOM. G.B. CTU CAUSA COMUNE DI NOVARA/A.S.D.  L.Z.N.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 
  
 
 
Premesso che: 
 
- è in essere azione legale promossa dal Comune di Novara nei confronti di A.S.D. L.Z.N.; 
 
- il Giudice del Tribunale di Novara in data 30/09/2015 ha espresso la necessità di procedere a CTU per dar risposta ai seguenti 

quesiti:  
1) descriva lo stato dell’immobile oggetto della convenzione comunale n. 306 del 25.11.2009 con riferimento agli anni 2010-

2012; in particolare, accerti e descriva lo stato: 
- della copertura dell’immobile, riferendo di sussistenza ed entità di eventuali problemi di infiltrazione. 
- degli infissi; 
- delle gradinate, riferendo circa la loro agibilità a norma di legge; 
- dell’impianto energetico; 
 dei vani sottostanti l’area cortile, riferendo di eventuali problemi di infiltrazioni ed allagamenti;  
- dell’impianto antincendio; 

2) dica se la riscontrata situazione di fatto fosse tale da comportare una riduzione del godimento e della fruibilità 
dell’immobile in danno del concessionario; 

3) si adoperi per tentare la conciliazione delle parti, sottoponendo loro idonea proposta transattiva; 
4) in caso di mancata conciliazione, relazioni sulla posizione assunta rispettivamente dalle parti a fronte dell’ipotizzata 

soluzione transattiva; 
 

- che in data 14/04/2016 veniva nominato quale CTU il geom. G.B. con studio in Novara, via Pier Lombardo n. 3; 
 
- che veniva inoltre disposto a favore del CTU un fondo spese di € 500,00 oltre I.V.A. e oneri accessori, a carico solidale delle 

parti; 
 

Ritenuto che l’incarico di che trattasi costituisce un adempimento obbligatorio, mancando, in proposito, qualsiasi facoltà 
discrezionale dell’Amministrazione; 

   
Atteso che il geom. G.B. con fattura n. 71 del 02/05/2016  richiedeva per l’attività di consulente tecnico d’ufficio, nella 

causa Comune di Novara/A.S.D. L.Z.N., la somma di € 634,40 (inclusa ritenuta Acconto, I.V.A. e c.p.a.) a liquidazione delle 
spese; 
 



 Dato atto del rispetto dell’art. 163, D. Lgs 267/2 000 “Testo Unico degli Enti Locali” in quanto la natura 
di spesa è obbligatoria;  
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 s.m. e .i.; 
 
Visti i pareri del Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art.49 D.lgs 267/00 e del 

Dirigente  dell’Avvocatura Civica sensi dell’art. 49, co,1, D.Lgs. 267/00; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, dopo 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
e diretta comunicazione agli interessati, ai sensi della Legge n° 241/90; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
Il Dirigente  dell’Avvocatura Civica 

 
DETERMINA 

 
- di impegnare la somma di € 634,40 (inclusa R.A., I.V.A. e c.p.a.) imputandola al codice 01.02.1.03, cap. 01021.03.1058 

(ex cap. 770140/9 cdr 37) del bilancio 2016; 
 
- di liquidare  in favore al geom. G.B. della somma complessiva di € 634,40; 
 
- di dare atto che il pagamento al geom. G.B.  potrà essere effettuato tramite bonifico bancario su IBAN 

IT92Q0503410100000000027639. 
 
                    Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa  Maria Angela Danzì  



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale  n.       Avvocatura/0000011 del 08/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Progetti Speciali e Legale (08.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. 
Importo già impegnato  634,40   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


