
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000077 
 del 10/10/2016  
 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente L.P. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE ANNESSA AL PONTE ALLA PROGR. 910 
DEL DIRAMATORE Q.SELLA A SERVIZIO DI VIA CAMERI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE VIABILISTICA DELLA CIRCONVALLAZIONE DI VEVERI.APPROVAZIONE 
CONVENZIONE CON EST SESIA A MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE 144-
D/2229 DEL 5.3.2007 CON SCADENZA AL 28.02.2019.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

con convenzione immobiliare del 7/9/1982 (conc. 14-D/2229-C), scaduta in data 28/2/2000, rep. 
50550, a rogito notaio Vito Cafagno, l'Associazione Irrigazione Est Sesia aveva concesso al Comune 
di Novara di occupare alcuni terreni in fregio al diramatore Q. Sella oltre che di realizzare opere 
diverse, sulla proprietà demaniale; 

con scrittura privata del 5.3.2007 (conc. 14-D/2229-C) , registrata a Novara in data 19.3.2007 al n. 
2453 la stessa Associazione ha concesso al Comune di Novara il rinnovo della convenzione 
suddetta, con scadenza il 28.2.2019, al fine di mantenere le occupazioni e le opere previste dalla 
stessa; 

successivamente, con domanda in data 10.6.2014 il Comune di Novara ha chiesto, nell'ambito del 
progetto denominato “Sistemazione Viabilistica della Circonvallazione di Veveri” - che prevedeva tra 
l'altro la realizzazione di alcune rotatorie per la regolarizzazione del traffico e la realizzazione di una 
passerella ciclo-pedonale sul diramatore Q. Sella, indispensabile per la messa in sicurezza dei 
percorsi pedonali e ciclabili - di poter occupare altre aree demaniali oltre a quelle già previste dalla 
summenzionata concessione; 

 

in data 14.6.2016 sono stati consegnati i suddetti lavori all'aggiudicataria, 



Tutto ciò premesso: 

Atteso che l'Associazione Est Sesia con nota prot. 2364 del 12.7.2016 pervenuta al Comune 
di Novara in data 23.8.2016 e acquisita al ns. prot. al n. 53673 r.i. 00/2301 ha trasmesso la bozza 
dell'atto di concessione integrativa che, tra l'altro, prevede: 

• l'obbligo di eseguire, da parte del Comune, tutti i necessari interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria e di eventuale ristrutturazione o ricostruzione delle opere concesse; 
 

• la durata della concessione, integrativa rispetto a quella in premessa citata, di anni due e 
mesi nove, fino al 28.2.2019 e con decorrenza 1.6.2016; 
 

• l'obbligo a carico del Comune di Novara di corrispondere, ad integrazione del canone già 
previsto per la concessione 14-D/2229-C per ciascun anno di durata della concessione e a 
valere dal 1° marzo 2017, il canone di € 219,47 di cui € 122,63 per la passerella ed € 
91,94 per le occupazioni maggiorato di ogni onere di legge e di contratto, automaticamente 
adeguato ogni anno a partire dal 1° marzo 2018 sulla base delle variazioni ISTAT; 

 

• l'obbligo a carico del Comune di Novara di versare, entro trenta giorni dalla firma della 
convenzione integrativa, il canone di € 164,60 pari al corrispettivo relativo a mesi 9 
(nove) dall'1.6.2016 al 28.2.2017; 

 

• l'obbligo a carico del Comune di Novara del pagamento delle spese di stipulazione e 
registrazione nonché per le copie autentiche occorrenti e qualunque altro onere connesso, 
per le quali occorre procedere al pagamento a titolo di anticipo (salvo conguaglio) 
dell'importo di € 296,00 da versare sul c.c. postale n. 16606287 intestato all'Associazione 
Irrigazione Est Sesia;  
 
 

Dato atto che, come rilevasi dall'istruttoria agli atti, gli uffici interessati del Servizio Mobilità 
hanno espresso parere favorevole all'approvazione della suddetta convenzione integrativa, 
 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dello schema di convenzione di che trattasi; 
 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 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; 

 
 
Visto l’art.107, comma 2° del D.lgs. n° 267 del 18/8/2000 e s.m.i. che attribuisce ai dirigenti 

l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 

 



Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.; 

 
 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposta annotazione in calce alla presente; 

 
DETERMINA 

 

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’allegato schema di atto integrativo della 
convenzione integrativa 14-D/2229-C tra il Comune di Novara e l’Associazione Irrigazione 
Est Sesia allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 

 
 

2. Di stabilire che sulla base della predetta convenzione integrativa e con le modalità stabilite 
nella stessa, il Comune di Novara dovrà provvedere a corrispondere all'Associazione: 

 

• ad integrazione del canone già previsto per la concessione 14-D/2229-C per ciascun anno di 
durata della concessione e a valere dal 1° marzo 2017, il canone di € 219,47 di cui € 
122,63 per la passerella ed € 91,94 per le occupazioni maggiorato di ogni onere di legge e 
di contratto, automaticamente adeguato ogni anno a partire dal 1° marzo 2018 sulla base 
delle variazioni ISTAT e con pagamento effettuato in via anticipata non oltre il 31 marzo di 
ciascun anno; 

• entro trenta giorni dalla firma della convenzione integrativa, il canone di € 

164,60 pari al corrispettivo relativo a mesi 9 (nove) dall'1.6.2016 al 28.2.2017; 
• al pagamento immediato a titolo di anticipo (salvo conguaglio) dell'importo di € 296,00 

da versare sul c.c. postale n. 16606287 intestato all'Associazione Irrigazione Est Sesia, 
relativo alle spese di stipulazione e registrazione nonché per le copie autentiche occorrenti e 
qualunque altro onere connesso;  

 
 

3. Di dare atto che compete al Dirigente del Servizio Mobilità la sottoscrizione della 
convenzione suddetta; 

 
 

4. Di stabilire che le spese sopra indicate trovano imputazione come segue: 

 
a) € 296,00 per anticipo spese contrattuali al Cod. 01.08.1.03 Cap. 01081.03.1412 (ex Cap. 
770160/0) Cdr 83 del Bilancio 2016; 
b) € 164,60 quale canone dal 1.6.2016 al 28.2.2017 al Cod. 01.08.1.03 Cap. 01081.03.1412 
(ex Cap. 770160/0) Cdr 83 del Bilancio 2016; 



c) € 219,47 quale canone annuale per il biennio 1.3.2017 – 28.2.2018 e 1.3.2018 – 
28.2.2019 al medesimo Cdr codice e capitolo sui relativi esercizi di competenza. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
(Ing. Marcello Monfrinoli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000077 del 10/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.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. 
Sui competenti fondi  219,47   
Sui competenti fondi  164,60   
Sui competenti fondi  296,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


