
 

Comune di Novara  

 

Determina Avvocatura/0000016 
 del 12/10/2016  

 

 
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 E LIQUIDAZIONE DI SPESA ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. – CAUSA 
COMUNE DI NOVARA L.V. R.G. 550/2012  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 
Premesso che: 
 
- pende procedura esecutiva immobiliare R.G. 550/2012 promossa dal Comune di Novara nei confronti di 

L.V.; 
 
- il Tribunale ha dato incarico alla la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. di pubblicizzare  su internet la 

vendita dei beni immobili oggetto della causa;  
 

Dato atto che l’incarico di che trattasi è disposto dalla normativa vigente e costituisce un 
adempimento obbligatorio mancando, in proposito, qualsiasi facoltà discrezionale dell’Amministrazione; 

   
Atteso che la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ha svolto l’incarico disposto dal Tribunale e, con 

fattura n. 0/64148 del 14/09/2016,  ha richiesto la somma di € 274,50 IVA inclusa;; 
 

 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 € 274,50  I.V.A. inclusa, imputandola al codice 01.02.1.03, cap. 

01021.03.1058 (ex cap. 770140/9 cdr 37) del bilancio 2016; 
 
- di liquidare,  in favore della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. – P.I.  IT01301540496 – con 

sede in Livorno, via delle Grazie 5 - la somma di € 225,00; 
 

 - di dare atto che il pagamento alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. dovrà essere effettuato tramite 

bonifico bancario alle coordinate bancarie: Monte dei Paschi di Siena Ag. N. 9 Livorno – IBAN 

IT56J0103013912000000087984. 

 
 
 
                   Il Dirigente del Servizio 
                Dott. Giacomo Rossi 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale  n. Avvocatura/0000016         del 12/10/2016 
  
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 ………………………………., 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  274,50   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


