
 

Comune di Novara  

 

Determina Governo del territorio -  Urbanistica/0000028 
 del 04/08/2016  

 

 
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 Ubezio-Mariani 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia. Presa d’atto del verbale delle operazioni di esame e valutazione della manifestazione 
d’interesse pervenuta  

 

Allegati: SI X  NO �  n° _1______ 

IL DIRIGENTE 

   

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 19.7.2016, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo relativo alle attività del Servizio Governo del 
Territorio e Commercio e del Servizio Lavori Pubblici inerente la candidatura dei progetti di rigenerazione 
urbana ai bandi DPCM 25 Maggio 2016 e/o PAR- FSC POR FESR 2014-2020; 

Richiamate altresì le determinazioni dirigenziali: 

- n. 25 del 20.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato lo schema di avviso 
pubblico/bando e relativa documentazione a corredo per l’acquisizione di manifestazione di interesse 
riferite al “Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario 
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei 
comuni capoluogo di provincia”; 

- n. 27 del 03.08.2016, esecutiva ai sensi di legge,  di costituzione, ai sensi di quanto previsto al punto 8) 
del determinato dell’atto dirigenziale n. 25/2016, della Commissione aggiudicatrice interna di 
valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute entro il termine fissato (02.08.2016); 

Dato atto che la citata Commissione aggiudicatrice interna si è regolarmente riunita in data 04.08.2016; 
 
Visto il verbale delle operazioni di esame e valutazione della manifestazione d’interesse pervenuta, dal quale 
si evince che la soc. Gren srl con sede in Via Regaldi n. 15 – Novara  è risultata idonea  ed è stata individuata 
quale partner privato del Comune di Novara ai fini della candidatura al Bando Ministeriale approvato con 
D.P.C.M. 25.05.2016; 
 
Ritenuto di prendere atto dell’esito dei lavori della Commissione aggiudicatrice di valutazione interna, 
confermando, per quanto di propria competenza, le conclusioni assunte dalla Commissione così da avviare 



formale determinazione ai richiedenti la candidatura volta al perfezionamento delle intese o accordi  da 
sottoscrivere con i medesimi; 

Ritenuto altresì di trasmettere copia della presente determinazione alla più volte citata Soc. Gren srl con sede 
in Novara – Via Regaldi n. 15; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 53 comma 1 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i e dell’art. 6-bis della L. n. 
241/90 e s.m.i., non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all’adozione 
ed alla sottoscrizione del presente atto;  
 
Precisato che la presente determinazione diventa immediatamente efficace ed esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile; 

Acquisito il visto di regolarità contabile, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
Precisato altresì che alla presente determinazione verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i; 
 
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 

 
Per i motivi espressi sopra citati, che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. di prendere atto dell’esito dei lavori della Commissione aggiudicatrice di valutazione interna costituita per 
l’esame e la valutazione della manifestazione d’interesse pervenuta in merito al  “Bando per la presentazione 
di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.”, così come risulta dal 
relativo verbale in data 04.08.2016, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale 
sotto la lettera A); 
 
2. di individuare quale soggetto privato in partenariato con il Comune di Novara la Soc. Gren srl, con sede in 
Novara – Via Regaldi n. 15,  al fine della partecipazione al Bando Ministeriale di cui al D.P.C.M. 
25.05.2016; 
 
3. di dare mandato agli uffici del Servizio Governo del Territorio e Commercio di trasmettere il presente 
provvedimento ai soggetti individuati di cui al punto 2 e di espletare le procedure previste dal Bando di cui al 
DPCM 25.05.2016, pubblicato sulla G.U.R.I n. 127 dell’1.6.2016,  finalizzate alla sottoscrizione di 
intese/accordi con i citati soggetti <cfr lett.  d) – art. 5, p. 1. del Bando>; 
 
4. di dare atto che dalla presente determinazione non derivano oneri e/o impegni di spesa per 
l’Amministrazione Comunale; 
 
5.  di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ordinario entro 60 giorni 
dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ai sensi del D. Lgs. 2/7/2010 n. 
104 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del DPR n. 1199/1971. 

 
IL DIRIGENTE 

Arch. Maurizio FODDAI



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale 
n. Governo del territorio -  Urbanistica/0000028 del 04/08/2016 
  
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,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
             Arch. Maurizio FODDAI 
  
  
  
  
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 

_______________________ 

 


