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Oggetto: Progetto MOVILINEA - 1° Lotto. 2° e 3° Stralcio - Procedura espropriativa per l'acquisizione di 
aree di proprietà privata occorrenti per la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
delle fermate e dei percorsi del trasporto pubblico locale.Rettifica determinazioni dirigenziali n. 15 del 
19.12.2014 e n. 13 del 30.12.2015 relativamente alla superficie di alcuni mappali variati rispetto a quanto 
indicato nei relativi Consuntivi di Piano Particellare d'esproprio redatti - post frazionamento aree - e 
contestuale ricalcolo dei relativi indennizzi.  

 

Allegati: SI �  NO x  n° _______ 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamate le determinazioni del Dirigente Servizio Patrimonio Immobiliare: 
 

- n. 15 del 19.12.2014 di approvazione del “Consuntivo di Piano Particellare d’Esproprio” redatto 
dall’Unità Tecnica del Servizio in data 12 dicembre 2014, di cui alla Relazione  prot.79582/2014, a 
seguito degli esiti dei frazionamenti catastali, prot.  U.T.E. 2014/52140, con la rideterminazione delle 
misure e degli indennizzi delle aree occorse per la realizzazione del progetto Movilinea – 1° Lotto – 3° 
STRALCIO, ed assegnazione dei nuovi identificativi catastali, come di seguito descritto:                      

 
-  Foglio 81 mappali n.ri 925 di mq. 123,00-  927 di mq. 21,00- 926 di mq. 61,00-   913 e n° 915 di mq. 91,00-  922 di mq. 
90,00-  426 di mq. 30,00-  924 di mq. 68,00 – 423 di mq. 15,00 – 921 di mq. 50,00 – 920 di mq. 46,00 – 919 di mq. 93,00 – 917 
di mq. 66,00 – 916 di mq. 40,00 – 918 di mq. 76,00 – 912 di mq. 67,00 – 923 di mq. 88,00 –   

 
- n. 13 del 30.12.2015 di approvazione del “Consuntivo di Piano Particellare d’Esproprio” redatto 

dall’Unità Tecnica del Servizio in data 21 dicembre 2015, a seguito degli esiti dei frazionamenti catastali 
effettuati dal competente Servizio S.I.T., n.ri 33282.1/2015, 32625.1/2015, 32641.1/2015,  
100854.1/2013, 100873.1/2013, 61405.1/2013, 12743.1/2015, 71410.1/2013 , 69693.1/2013, 219.1/2015, 
52140.1/2014 e 36978/2015,  con la rideterminazione delle misure e degli indennizzi delle aree occorse 
per la realizzazione del progetto Movilinea – 1° Lotto – 2° STRALCIO, con assegnazione dei nuovi 
identificativi catastali, come di seguito descritto: 

 
- Foglio 130 map. n° 157 di mq. 36,00-  Foglio 129 mapp. n.ri 551di mq. 24,00, 550 di mq. 9,00 e 549 di mq. 153,00 - Foglio 19 
mapp. n.ri 515 di mq. 323,00, 518 di mq. 66,00, 679 di mq. 3,00, 677 di mq. 67,00 e 678 di mq. 9,00- Foglio 103 map. n° 212 di 
mq. 251,00- Foglio 69 map. n° 118 di mq. 51,00- Foglio 80 mapp. n.ri 322 di mq. 6,00, 324 di mq. 56,00 e 325 di mq. 135,00- 
Foglio 139 map. n° 1224 di mq. 31,00- Foglio 108 mapp. n.ri 104 di mq. 128,00 e 106 di mq. 186,00- Foglio 110 mapp.n.ri 233 



di mq. 234,00 e 235 di mq. 252,00 - Foglio 43 map. n° 820 di mq. 77,00 - Foglio 81 mapp. n.ri 849 di mq. 42,00, 850 di mq. 
34,00, 930 di mq. 35,00 e 914 di mq. 18,00 -  Foglio 71 map. 35 di mq. 35,00 -     
 
 
Preso atto che: 

 
• in sede di ricognizione delle aree in esproprio inerenti sia gli interventi di adeguamento – 2° stralcio – che la 

messa in sicurezza delle fermate e dei percorsi – 3° stralcio – del T.P.L. - Movilinea – 1° LOTTO – al fine 
dell'emanazione del Decreto di Esproprio, sono stati riscontrati alcuni errori e dimenticanze relativamente alle 
superfici di alcune particelle espropriande appartenenti sia al 2° stralcio che al 3° stralcio del progetto, 
precisamente : 

 
• la particella 929 del fg. 81 di mq. 60,00, inizialmente compresa nel piano particellare relativo al 2° Stralcio , 

non  è poi stata inserita nel relativo Consuntivo di Piano Particellare redatto post frazionamento delle aree, il cui 
indennizzo risulta di €. 243,00; 

• la particella 926 del fg. 81 inserita nel Consuntivo di Piano Particellare – post frazionamento – 3° stralcio – 
riporta una superficie errata di mq. 61,00 anziché mq. 64,00 come risultante da relativa visura catastale (meno 
mq. 3), il cui maggior indennizzo corrisponde ad €. 12,67; 

• la particella 423 del fg. 81, oggetto di esproprio per  mq. 15,00, presente nel piano particellare, a seguito degli 
avvenuti frazionamenti è stata erroneamente ricompresa nella particella 924 del consuntivo, risultante di 
superficie pari a mq. 68,00 e quindi doppiamente conteggiata nel piano particellare; a seguito degli esiti del 
successivo frazionamento catastale, eseguito dal competente Servizio S.I.T., si è proceduto allo stralcio di mq. 
15,00 dalla particella 924, ora di mq. 53,00, ed all'attribuzione di un nuovo numero 931 per la porzione di mq. 
15,00 (derivante dal n. 423) essendo intestata a ditta catastale diversa dalla ditta del mappale 924; tale 
differenza comporta un risparmio di spesa di €. 63,35 .  

 
Considerato che: 
            

• quanto sopra esposto comporta una variazione in aumento della spesa complessiva di €. 192,32 (euro 
cento novanta due/32) , importo così ottenuto (euro 243,00 + euro 12,67 – euro 63,35) e come di 
seguito specificato: 

 
• €. 243,00 (euro duecento quaranta tre/00) per pagare l'indennizzo della particella 929 del fg. 81 così calcolata: €. 

4,05/mq x mq. 60,00 (indennizzo calcolato per l'esproprio del 2° STRALCIO); 
 

• €. 12,67 (euro dodici/67) per pagare gli ulteriori mq. 3 della particella 926 del fg. 81, così calcolati: €. 4,223/mq. 
X mq. 3 = €. 12,67 (valore indennizzo al mq. per l'esproprio del 3° STRALCIO); 

 
• €. 63,35 , somma da detrarre perché relativa ai mq. 15,00, già inglobati nella particella 924, poi frazionati con 

propria numerazione (n. 931), così calcolati: €.4,223 x mq. 15,00 (valore indennizzo al mq. per l'esproprio del 3° 
STRALCIO). 

 
   

• a seguito delle sopra indicate variazioni, occorre ricalcolare gli indennizzi da erogare pro-quota ai 
privati espropriandi e per quanto di variato, rettificare i Consuntivi di Piano particellare d'esproprio 
relativi sia al 2°che al 3° stralcio, e come di seguito riportato: 

 
1) CONDOMINIO di Via Gelati 30 – Pernate -Novara – Particella 926 del fg. 81 di mq. 64,00-  
 
Pregnolato Venerina – C.F. PRGVRN42R70G923K - residente a Novara – Pernate – Via Gelati n. 30 – proprietaria 
per la quota di 204,90/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particella 926 (ex 419/parte) di mq. 64,00 -  saldo 
indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: (Acconto lordo già erogato: €41,53) saldo lordo 
€.13,85  di cui €. 11,08 quale importo netto ed €.2,77 quale ritenuta fiscale di legge. 
 



Freschi Franco– C.F. FRSFNC81L25L750M - residente a Novara – Pernate – Via Gelati 30 – proprietario per la quota 
di 96,88/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particella 926 (ex 419/parte) di mq. 64,00 -  saldo indennità 
dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo €.26,19 di cui €. 20,95 quale importo netto ed 
€.5,24 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Mancin Raimondo– C.F. MNCRND63L17F952W - residente a Novara – Pernate – Via Gelati 30 – proprietario per la 
quota di 92,90/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particella 926 (ex 419/parte) di mq. 64,00 - saldo indennità 
dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo  €.25,11 di cui €. 20,09 quale importo netto ed 
€.5,02 quale  ritenuta fiscale di legge. 
 
Piccinini Lelio– C.F. PCCLLE43E22F240U - residente a Novara – Pernate – Via Novara 96 – proprietario per la quota 
di 7,19/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particella 926 (ex 419/parte) di mq. 64,00 -  saldo indennità dovuta 
– pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo €.1,94 di cui €. 1,55 quale importo netto ed €.0,39 quale 
ritenuta fiscale di legge. 
 
Ballarè Maria Stella– C.F. BLLMST57T52F952I - residente a Novara – Via B.lo La Marmora 19 – comproprietaria 
(al 50%) per la quota di 185,15/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particella 926 (ex 419/parte) di mq. 64,00 -  
saldo indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria:  (Acconto lordo già erogato: €.37,53) -  saldo 
lordo  €. 12,52 di cui €. 10,02 quale importo netto ed €.2,50 quale  ritenuta fiscale di legge. 
 
Ballarè Michela– C.F. BLLMHL62D47F952G - residente a Nebbiuno (NO) – Via case Sparse Belvedere 2 -  
comproprietaria (al 50%) per la quota di 99,98/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particella 926 (ex 419/parte) 
di mq. 64,00 -  saldo indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: (Acconto lordo già erogato: 
€.20,27)  saldo lordo €.6,75 di cui €. 5,40 quale importo netto ed €.1,35 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Gaia Jessica– C.F. GAIJSC87D69F952X - residente a Novara – Pernate – Via Novara 96 -  comproprietaria (al 50%) 
per la quota di 7,73/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particella 926 (ex 419/parte) di mq. 64,00 – saldo  
indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo €. 1,04 di cui €. 0,83 quale importo netto 
ed €.0,21 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Gaia Alice -  C.F. GAILCA97P43F952Y - residente a Novara – Pernate – Via Novara 118-  comproprietaria (al 50%) 
per la quota di 7,73/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particella 926 (ex 419/parte) di mq. 64,00 – saldo  
indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo €. 1,04 di cui €. 0,83 quale importo netto 
ed €.0,21 quale  ritenuta fiscale di legge. 
 
Trimigno Micaela  – C.F. TRMMCL76E52F205M - residente a Novara – Pernate – Via Gelati 30 – proprietario per la 
quota di 95,46/1000dell'area distinta a catasto al foglio 81 particella 926 (ex 419/parte) di mq. 64,00 -  saldo indennità 
dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo  €.25,80  di cui €. 20,64 quale importo netto ed 
€.5,16 quale ritenuta fiscale di legge.  
 
Marenzi Gabriella – C.F. MRNGRL55D65D872C - residente a Romentino (NO) – Via Del Sambuco 2 - proprietaria 
per la quota di 95,46/1000dell'area distinta a catasto al foglio 81 particella 926 (ex 419/parte) di mq. 64,00 -  saldo 
indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo €.25,80 di cui €. 20,64 quale importo 
netto ed €.5,16 quale  ritenuta fiscale di legge.   
 
Donà Catia– C.F. DNOCTA68T49D872N - residente a Novara – Pernate – Via Gelati 30 - comproprietaria (al 50%) 
per la quota di 114,35/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particella 926 (ex 419/parte) di mq. 64,00 -  saldo 
indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria:  saldo lordo €. 15,45 di cui €. 12,36 quale importo 
netto ed €.3,09 quale ritenuta fiscale di legge.  
 
Tramona Fabio– C.F. TRMFBA99D26E801B - residente a Novara – Pernate -  - Via Gelati 30 – comproprietario (al 
50%) per la quota di 114,35/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particella 926 (ex 419/parte) di mq. 64,00 -  
saldo indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo €. 15,45 di cui €. 12,36 quale 
importo netto ed €.3,09 quale ritenuta fiscale di legge.  
 



2) CONDOMINIO di Via Novara 96 – Pernate -Novara – Particelle  929 e 930 (non variata, ma di proprietà dello 
stesso condominio, da conteggiare unitamente alla 929) del fg. 81 di complessivi mq. 95,00 
 
 
Crivelli Francesca–C.F. CRVFNC69S45B019B -  residente a Novara – Pernate – Strada Galdini 6 – proprietaria per 
la quota di 113,33/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e  930 (ex 28/parte) di complessivi mq. 95  
-  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo  €.43,60  di cui €.34,88 quale importo 
netto ed €. 8,72 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Finotti Lorella – C.F. FNTLLL62M59F952H - residente a Novara – Pernate – Via Vigne Vecchie 63 – 
comproprietaria (al 50%) per la quota di 10,52/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e 930 (ex 
28/parte) di complessivi mq. 95,00 -  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria:  saldo lordo €. 
4,04 di cui €.3,24 quale importo netto ed €. 0,80 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Fraulini Domenico– C.F. FRLDNC70H21D872Z - residente a Novara – Pernate – Via Novara 96 – proprietario per la 
quota di 122,89/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e 930 (ex 28/parte) di complessivi mq. 95,00 
-  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria:  saldo lordo €.47,28   di cui €. 37,82 quale importo 
netto ed €. 9,46 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Gaia Jessica -  C.F. GAIJSC87D69F952X - residente a Novara – Pernate – Via Novara 96 – comproprietaria (al 50%) 
per la quota di 83,66/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e 930 (ex 28/parte) di complessivi mq. 
95,00 -  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria:  saldo lordo  €. 16,09 di cui €.12,97 quale 
importo netto ed €. 3,12 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Gaia Alice– C.F. GAILCA97P43F952Y - residente a Novara – Pernate – Via Novara 118 – comproprietaria (al 50%) 
per la quota di 83,66/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e  930 (ex 28/parte) di complessivi mq. 
95,00 -  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo  €.16,09  di cui €.12,97 quale 
importo netto ed €. 3,12 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Invernizzi Tiziana– C.F. NVRTZN57L49F952H - residente a Novara – Pernate – Via Novara 96 – comproprietaria (al 
50%) per la quota di 110,18/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e 930 (ex 28/parte) di 
complessivi mq. 95,00 -  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria:  saldo lordo €. 21,20 di cui 
€.16,96 quale importo netto ed €.4,24  quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Gianesini Mario– C.F. GNSMRA61B12Z110F - residente a Novara – Pernate – Via Novara 96 – comproprietario (al 
50%) per la quota di 110,18/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e 930 (ex 28/parte) di 
complessivi mq. 95,00 -  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria:  saldo lordo €. 21,20 di cui 
€.16,96 quale importo netto ed €. 4,24 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Mazzei Stefano– C.F. MZZSFN77T11F205Q -  residente a Novara – Pernate – Via Novara 96 – proprietario per la 
quota di 106,86/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e  930 (ex 28/parte) di complessivi mq. 
95,00 -  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo €.41,11 di cui €.32,89 quale 
importo netto ed €. 8,22 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Piccinini Lelio– C.F. PCCLLE43E22F240U - residente a Novara – Pernate – Via Novara 962 – proprietario  per la 
quota di 138,39/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e  930 (ex 28/parte) di complessivi mq. 
95,00 -  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria:  saldo lordo  €. 53,265  di cui €.42,61 quale 
importo netto ed €. 10,65 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Spadaro Francesca– C.F. SPDFNC60R51H224I - residente a Novara – C.so Trieste 80 – comproprietaria (al 50%) 
per la quota di 71,91/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e 930 (ex 28/parte) di complessivi mq. 
95,00 -  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria:  saldo lordo €. 13,83  di cui €.11,06 quale 
importo netto ed €. 2,77 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Marra Dario – C.F. MRRDRA89L20F952V - residente a Novara – Via Novara 96 – comproprietario (al 50%) per la 
quota di 71,91/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e 930 (ex 28/parte) di complessivi mq. 95,00 -  



indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo  €. 13,83  di cui €.11,06 quale importo 
netto ed €. 2,77 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Uglietti Barbara – C.F. GLTBBR70E70F952Y - residente a Novara – Pernate – Strada Per Romentino 19 – 
comproprietaria (al 50%) per la quota di 125,42/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e 930 (ex 
28/parte) di complessivi mq. 95,00 -  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo  €. 
24,13  di cui €.19,30 quale importo netto ed €. 4,83 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Uglietti Alberto – C.F. GLTLRT75M08F952R -  residente a Novara – Pernate – Via Novara 96 – comproprietario (al 
50%) per la quota di 125,42/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e 930 (ex 28/parte) di 
complessivi mq. 95,00 -  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria:  saldo lordo  €. 24,13  di cui 
€.19,30 quale importo netto ed €. 4,83 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Urio Giovanni– C.F. RUIGNN75S21F839O - residente a Novara – Pernate - Via Novara 96 – proprietario per la quota 
di 95,80/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e 930 (ex 28/parte) di complessivi mq. 95,00 -  
indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo €. 36,86 di cui €.29,49 quale importo 
netto ed €. 7,37 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Zanicotti Giuseppe– C.F. ZNCGPP47D21B041S -  residente a Novara – Via Costantino Porta 12 – comproprietario 
(al 50%) per la quota di 21,04/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e 930 (ex 28/parte) di 
complessivi mq. 95,00 -  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo  €. 4,05 di cui 
€.3,24 quale importo netto ed €. 0,81 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
Valenti Angelina– C.F. VLNNLN47H55L669T - residente a Novara – Via Costantino Porta 12 – comproprietario (al 
50%) per la quota di 21,04/1000 dell'area distinta a catasto al foglio 81 particelle 929 e 930 (ex 28/parte) di complessivi 
mq. 95,00 -  indennità dovuta – pro quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo  €.4,05   di cui €.3,24 quale 
importo netto ed €. 0,81 quale ritenuta fiscale di legge. 
 
3)Particella 924 del fg. 81 di complessivi mq. 53,00 
 
Ariatta Giovanni  – C.F: RTTGNN62E02F952R- Nato a Novara  il 02.05.1962,  residente a Novara, Pernate, Str.da 
Romentino  -   Proprietario per la quota di 1/3 dell'area urbana da espropriare, distinta al Fg. 81 particella 924 di mq. 
53,00 e per 1/6 della particella 423/p. di mq. 15,00; 
Liquidazione lorda dell’80% già erogata di €. 59,13 (Mandato n. 2579). 
Indennità complessiva dovuta – pro-quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo €. 26,04, di cui   €.20,83 
quale importo netto ed €.5,21  quale ritenuta fiscale di legge.                                                        
 

   Tagliaretti Angela – C.F: TGLNGL29H49F952Z - Nata a Novara  il 09.06.1929,  residente a Novara, Pernate, Via 
Novara 108   -  Proprietaria per la quota di 2/3 dell'area urbana da espropriare, distinta al Fg. 81 particella 924 di mq. 
53,00 e per 1/6 della particella 423/p. di mq. 15,00; Liquidazione lorda dell’80% già erogata di €. 109,80 (Mandato n. 
2580/20124). 

     Indennità complessiva dovuta – pro-quota – per cessione bonaria e volontaria: saldo lordo €. 49,97, di cui   €.39,98 
quale importo netto ed €.9,99  quale ritenuta fiscale di legge.                                                           
 
4) Per quanto riguarda la particella 931 del fg. 81 (ex 423/p) di mq. 15,00, si confermano i conteggi degli 
indennizzi dovuti agli espropriandi già approvati con la determinazione n. 13/2015; 
 
Preso infine atto che:  
 
- a seguito di quanto sopra esposto, occorre procedere con il finanziamento dell'ulteriore somma di  €.  192,32 (euro 
cento novanta due/32) dando atto che il quadro economico finale relativo al Progetto Movilinea – 1° Lotto – 3°Stralcio 
- subisce una variazione in aumento,  passa da €. 4.939,93 a €. 5.132,25, di cui €. 1.782,17 già liquidati in fase di 
erogazione degli acconti dell'80% (impegno 1468/2010) ed €. 3.350,08 (anziché €. 3.157,77) a titolo di saldo per il 
trasferimento della proprietà (impegno 1661/15 – ex 1468/10); 
 
Vista: 



 
la normativa in materia di competenze Dirigenziali di cui all’art. 107 e 192 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 
267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali anche a contenuto finanziario; 

 

Precisato che: 

 

alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed  esecutività con l’apposizione del visto contabile, sarà data 

pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai 

sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 

Acquisito  

 

il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall’apposita 

annotazione a margine della presente; 
 
Dato atto che: 
 
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare, Dott.ssa Laura LOI; 
il Responsabile dell’istruttoria Tecnica è l’Istruttore Tecnico, Geom. Piercarlo Moscone; 
il Responsabile dell’istruttoria amministrativa è l’Istruttore Amministrativo, Laura Ferraresi; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni in premessa indicate: 

 
1. di dare atto che il quadro economico finale riferito agli indennizzi espropriativi,  Progetto Movilinea – 1° Lotto 

– 3°Stralcio – di cui alle determinazioni in premessa indicate, ha subito una variazione in aumento, (+ €. 
192,32), infatti da €. 4.939,93 passa ad €. 5.132,25, di cui €. 1.782,17 già liquidati in fase di erogazione degli 
acconti dell'80% (impegno 1468/2010) ed €. 3.350,08 (anziché €. 3.157,77) da liquidare a titolo di saldo al 
trasferimento della proprietà (impegno 1661/15 – ex 1468/10); 

 
2.  di confermare che la maggiore somma di  €. 192,32 (euro cento novanta due/32) trova capienza all'int. 

10.05.2.02.3160 cap. 772700/16 C.d.R. 59 impegno originario n. 1661/2015. 
 
 
 
 
 

 
                                                     Il Dirigente del Servizio 

                                 (Dott.ssa Laura LOI) 
 
 
 

  ……… 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Patrimonio immobiliare - Acquisizioni ed Alienazioni/0000005 del 23/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Acquisizioni ed Alienazioni (24.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   
65-1   
65-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  192,32   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


