
 

Comune di Novara  

 

Determina Commercio/0000020 
 del 30/08/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente X 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 
Proponente Bertamini 
Barbara 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Rimborso di quote di canone di concessione per l'occupazione dei posteggi presso il padiglione 
alimentari del mercato coperto di viale Dante Alighieri a seguito di rideterminazione. Periodo 01/01/2003 - 
30/06/2014. Impegno di spesa.  

 

Allegati: SI X  NO �  n° 2 prospetti 

IL DIRIGENTE 

   

 Premesso che: 
• con deliberazione di Giunta comunale n. 70 dell’11.02.2003 era stato determinato con decorrenza dal 

01.01.2003 il canone di concessione per i posteggi individuati presso i padiglioni alimentari del 
Mercato Coperto di viale Dante Alighieri fissando lo stesso nella misura di € 142,00 + iva per ogni 
metro quadrato di superficie occupata, dando atto che a partire dalla data di decorrenza del nuovo 
canone non sarebbe stata più dovuta la Tassa Occupazione Suolo Pubblico; 

• il canone determinato con la citata delibera di Giunta comunale n. 70/2003 ha avuto applicazione con 
decorrenza dal 01.01.2003 e, adeguato annualmente nella misura prevista dall’indice ISTAT sul costo 
della vita, sino al 30/06/2014, data in cui l'importo dovuto è stato rideterminato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 187 del 24/06/2014 a seguito dell'avvio degli interventi di ristrutturazione 
dell'immobile comunale di viale Dante Alighieri sede del mercato coperto cittadino; 

• a seguito di ricorso presentato dagli operatori titolari di concessione di posteggio presso i padiglioni 
alimentari del mercato coperto  il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Sezione 
Prima di Torino - con sentenza n. 1674 del 05.11.2014, passata in giudicato, ha annullato la citata 
delibera di Giunta comunale n. 70/2003 facendo salve le ulteriori e successive determinazioni da parte 
dell’Amministrazione comunale; 

• con delibera n. 404 del 09/12/2015 la Giunta comunale ha preso atto della pronuncia di annullamento 
del Tar Piemonte ed, in ottemperanza alla citata sentenza n. 1674/2014, ha rideterminato il canone di 
concessione per l'occupazione dei posteggi presso i padiglioni alimentari  del mercato coperto di viale 
Dante Alighieri a decorrere dal 01.01.2003 fissando lo stesso in € 136,75 + iva al metro quadrato 
soggetto ad adeguamento annuale nella misura prevista dall’indice ISTAT sul costo della vita;  

 
 Dato atto che la citata deliberazione di Giunta comunale n. 404 del 09/12/2014: 

• è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 10/12/2015 per quindi giorni consecutivi sino al 
24/12/2015; 



• è stata comunicata agli operatori mercatali interessati – per il tramite del legale incaricato – con conta 
prot. n. 56 ri 04/23 del 04/01/2016 – a/r ricevuta il 13/01/2016; 

 
 Vista la nota in data 11/05/2016 – acquisita al protocollo generale n. 31285 ri 04/2975 del 12/05/2016 
– nella quale il legale incaricato dagli operatori interessati ha richiesto il rimborso delle somme versate dai 
propri assistiti in eccedenza - a titolo di canone di concessione per l'occupazione del posteggio assegnato 
presso i padiglioni alimentari del mercato coperto cittadino - nel periodo 01/01/2003 – 30/06/2014 sulla base 
dell'importo rideterminato con la citata delibera di Giunta comunale n. 414/2015; 
 
 Esaminata la documentazione agli atti d'ufficio, nonché le registrazioni della Civica Ragioneria 
relative alle entrate a titolo di canone di concessione per l'occupazione dei posteggi di che trattasi, relativi al 
periodo 01/01/2003 – 30/06/2014; 
 
 Verificato che risultano aver versato importi in eccesso rispetto al canone rideterminato i soggetti 
sotto elencati i quali pertanto risultano aver diritto al rimborso delle somme riportate nel relativo prospetto: 
 

DITTA BOX  Anni di 
riferimento 
per rimborso 

Importo canone da 
rimborsare 
(differenza tra 
versato e dovuto a 
seguito di 
rideterminazione)  
 

Interessi 
calcolati nella 
misura legale 
sino al 
31/10/2016 

Totale da 
rimborsare 

BELTRAMEA 
BEATRICE 

1 2003 - 2014 € 1.209,06 € 146,84 € 1.355,90 

SNC EMPORIO 23 di 
Barluzzo S. & Di Lallo A. 

2 
6 

2003 -2014 
2004 - 2014 

 
€ 2.242.86 

 
€ 273,83 

 
€ 2.516,70 

GRASSI Davide 4 2003 - 2014 € 958,88 € 128,67 € 1.087,54 

DIAMANTE ROSSO 
SNC di ZADRO Monica 
Paola e MIGLIAVACCA 
Alice  

4  
2014 

 
€ 48,68  

 
€ 0,36 

 
€ 49,04 

BELVEDERE Maria Rosa 5 2003 – 2004 € 77,44 € 17,87 € 95,31 

FIORE MARIA 5 
41 

2009 – 2012 
2003 - 2009 

 
€ 638,72 

 
€ 90,97 

 
€ 729,69 

TUFARO SNC Di Tufaro 
L. & Infanti  

5 2006  
€ 70,06 

 
€ 12,83 

  
€ 82,89 

LUPPARELLI Tiziana 5 2004 € 5,65 € 1,22 € 6,86 

F.LLI ESPOSITO SNC DI 
ESPOSITO MARIO E 
DIEGO 

5  
2012 – 2014 

 
€ 155,23 

 
€ 2,52 

 
€ 157,75 

GIRELLO Franco 7 2003 – 2014 € 856,42 € 105,49 € 961,91 

ZAFFARONI Mauro 8 
8/56/57 
56 

2003 – 2014 
2005 
2005 - 2014 

 
€ 2.792,56 

 
€ 314,84 

 
€ 3.107,40 

BRUZZONE Stefania 10 2009 – 2012 € 236,64 € 20,19 € 256,83 



FINOTELLO Claudia 11 2003 – 2014  € 856,42 € 108,02 € 964,44 

SIVIERO Giuseppe 12 2003 – 2014 € 1.108,31 € 144,57 € 1.252,88 

TESTAI Natalia 14 2012 – 2014 € 610,70 € 22,57 € 610,70 

RAMELLI Valter & C. 
SNC 

15 2003 – 2014  € 1.672,53 € 211,49 € 1.884,02 

ANNUCCI Tiziana 17 2003 – 2014 € 1.190,37 € 139,50 € 1.329,88 

CASALI Claudia 19 2003 – 2014 € 806,04 € 103,14 € 909,18 

BERGAMELLI Manuela 
& C. SNC 

21 2003 – 2014 € 806,04 € 101,86 € 907,90 

SNC PANIFICIO di Fiore 
Carlo & C.  

22 
49 

2009 – 2014 
2003 - 2014 

 
€ 1.486,44 

 
€ 139,75 

 
€ 1.626,19 

 

TERRA DI CALABRIA 
SNC di Gagliano Rosario 
& Putrino M. Rosa 

23 
24 

2005 – 2014 
2003 - 2007 

 
€ 1.019,62 

 
€ 133,23 

 
€ 1.152,85 

 

TOSI Antonio 25 2003 – 2014 € 836,27 € 96,89 € 933,16 

F.LLI VOLONTE’ SNC di 
Volontè Massimo & C. 

 
26 

 
2003 – 2014 

 
€ 952,64 

 
€ 121,47 

 
€ 1.074.,10 

LAURO Ida 27 2003 – 2014 € 864,14 € 108,23 € 972,37 

MACCHI Bruno 29 2009 – 2014 € 459,34 € 26,70 € 486,04 

ADAMI Luigi 29 2003 – 2004 € 136,17 € 33,49 € 169,66 

VALENTA Marco 29 2005 – 2014 € 724,28 € 75,19 € 799,46 

CANAZZA Valentina 30 2003 – 2014 € 855,75 € 92,37 € 948,12 

IL VECCHIO FORNO 
SNC di Cavalli Sandro & 
Albieri Orietta 

 
31 
32 

 
2004 
2003 - 2014 

 
€ 1.727,81 

 
€ 192,43 

 
€ 1.920,24 

ALICARNI di Picco 
Felice & C. SAS 

 
33 

 
2005 – 2014 

 
€ 2.290,50 

 
€ 300,22 

 
€ 2.590,71 

VIALE Maris 36 2003 – 2014 € 1.047,85 € 132,27 € 1.180,12 

MICHELE PESSIONE 
SNC di Michele Pessione 
& Costanza Frigerio 

 
38 

 
2003 – 2014 

 
€ 1.894,19 

 
€ 242,77 

 
€ 2.136,97 

LOMONTE Romana 40 2003 – 2010 € 502,05 € 82,52 € 584,57 

IL FIGLIO DEL 
CONTADINO SAS DI 
LAMBERTI MAURIZIO 
E C. 

 
43 

 
2003 – 2011 

 
€ 528,67 

 
€ 89,12 

 
€ 617,79 

POLLERIA LAURENTI 
SNC di Laurenti Patrizia 
& C. 

 
48 

 
2003 – 2014 

 
€ 926,95 

 
€ 122,14 

 
€ 1.049,09 

PISANI Roberto 50 2003 – 2004 € 100,90 € 25,71 € 126,62 

CAVANNA Domenico 53 2003 – 2014 € 1.746,42 € 220,01 € 1.966,43 



FRUTTOLANDIA SNC 
DI LINI MASSIMO/LINI 
MASSIMO 

 
55 

 
2003 – 2014 

 
€ 1.753,66 

 
€ 212,43 

 
€ 1.966,09 

L’ARANCIA BLU S.A.S. 
di Raciti Elena 

 
59 

 
2003 - 2006 

 
€ 523,50     

 
€ 116,63 

 
€ 640,31 

LE BON MANGER SNC 
di Marino Teresa 

 
22 

 
2003 – 2008 

 
€ 353,67 

 
€ 71,76 

 
€ 425,43 

ROSSI Giuseppe 13 2003 – 2005 € 236,52 € 55,91 € 292,43 

LE BON MANGER SNC 
di Grigis Mario 

 
22 

 
2008 

 
€ 44,01 

 
€ 4,40 

 
€ 48,41 

 
 Ritenuto pertanto di provvedere d'ufficio al rimborso delle somme  indicate a favore dei soggetti 
aventi diritto riportati nel prospetto di cui sopra, subordinatamente alla verifica della regolarità della 
posizione relativa ad eventuali somme ancora da corrispondersi al Comune di Novara  e previa 
rideterminazione degli interessi da riconoscersi in relazione alla data di effettiva liquidazione del rimborso; 
 
 Atteso che la relativa spesa complessiva di  € 41.996,38 è imputabile al CdR 24 – 14021.09.0001 cap. 
770310/0 del Bilancio 2016; 
 
 Rilevato che avrebbero diritto al rimborso anche gli operatori sotto elencati – la cui attività è cessata 
alla data odierna – che tuttavia risultano ad oggi debitori nei confronti del Comune di Novara per importi 
relativi a canoni di concessione dovuti per l'occupazione dei posteggi assegnati durante l'esercizio 
dell'attività,: 
 
 

DITTA BOX  Anni di riferimento per 
rimborso 

Anni di morosità 

RACITI Saverio 59 2006 – 2014 2012 – 2013 – 2014 - 2015 

NOVELLI Michela 10 2011 – 2012 2011 - 2012 

GAROFALO Maria 10 2012 – 2013 2012 - 2013 

LUPO ANTONIO 
PASQUALE 

10 2003 - 2008 2008 

CGE SNC di Tosi Mauro 44 - 46 2003 – 2010 2007 - 2008 – 2009 - 2010 

INTROCASO Maria 50 - 56 2003 – 2009 2008 – 2006 – 2007 – 2008 - 2009 

CESOLANI Mauro 51 2003 – 2009 2008 - 2009 

SCIANNAMEA Beatrice 52 2003 – 2012 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 
2011 - 2012 
 

FACCHI Paolo e Luciano 
SS 

40 2011 – 2012 2012 

 
 Ritenuto di rinviare la determinazione del rimborso delle somme da corrispondersi ai soggetti riportati 
nel prospetto di cui al precedente paragrafo ravvisando che lo stesso potrà essere disposto a favore dei singoli 
soggetti sopra indicati unicamente a seguito dell'intervenuta regolarizzazione della relativa posizione 
debitoria risultante nei confronti del Comune di Novara; 
 



 Dato atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.l. 78/2009, convertito in l. 102/2009, il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità all’Albo Pretorio; 
 
 Visto il parere reso per quanto di competenza – ai sensi dell’art. 49 del  d.lgs. 18.08.2000, n 267 – dal  
Dirigente del Servizio Bilancio; 
 
 Visto l’articolo 107 del d.lgs. 18.08.2000, n 267 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate; 
 

1. di riconoscere ai soggetti  indicati nell'allegato prospetto contrassegnato con la lettera “A” il diritto al 
rimborso dell'importo dagli stessi versato in eccedenza – comprensivo degli interessi da calcolarsi 
nella misura legale sino alla data di effettiva liquidazione del rimborso - a titolo di canone di 
concessione per l'occupazione del posteggio assegnato presso i padiglioni alimentari del mercato 
coperto cittadino nel periodo 01/01/2003 – 30/06/2014 a seguito di rideterminazione del canone 
disposta con delibera di Giunta comunale n. 414/2015; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 41.996,38 (di cui € 37.353,96 per canone versato ed € 4.642,42 
per interessi calcolati sino al 31/10/2016), al CdR 24 – 14021.09.0001 – cap. 770310/0  del Bilancio 
2016; 

3. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla  liquidazione del 
rimborso a favore dei soggetti aventi titolo, subordinatamente alla verifica della regolarità della 
posizione relativa ad eventuali somme ancora da corrispondersi al Comune di Novara e previa 
rideterminazione degli interessi da riconoscersi in relazione alla data di effettiva liquidazione del 
rimborso; 

4. di rinviare la determinazione del rimborso delle somme da corrispondersi ai soggetti indicati 
nell'allegato prospetto contrassegnato con la lettera “B” subordinando la stessa alla completa 
regolarizzazione della relativa posizione debitoria risultante nei confronti del Comune di Novara; 

5. di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.l. 78/2009, convertito in l. 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 di finanza pubblica; 

6. di dare atto che presso gli uffici dell’Unità Commercio del Servizio Governo del Territorio 
Commercio  - siti in viale Manzoni n. 8/a (quinto piano) - tel. 0321/3703361/3360 – possono essere 
assunte tutte le informazioni del caso e può essere esercitato il diritto di accesso agli atti ai sensi della 
legge 241/1990 ss.mm. e ii.,  del d.P.R.  184/2006 del vigente regolamento comunale in materia.  

                       Il Dirigente del Servizio 
                                   (arch. Maurizio FODDAI) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Commercio/0000020 del 30/08/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Sviluppo del Territorio e dell'Economia (04.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, 30 agosto 2016  
 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   
24-1   
24-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi cdr 24 – 14021.09.0001 – cap. 
770310/0 

41.996,38 2016  

    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


