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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente Ronchi 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: DEFINIZIONE VERTENZA TRA COMUNE DI NOVARA E SPORTING VILLAGE NOVARA 
SRL IN LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE RATE IN SCADENZA AL 31.12.2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

   

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO 

 
Visto il lodo Sporting 31/07/2014 reso nella vertenza tra Sporting Village Novara S.r.l. (SVN) e il Comune di Novara; 
 Richiamate le seguenti deliberazioni 

• N.84 del 13/03/2015 con la quale la Giunta Comunale ha deciso di non interporre gravame avverso il suddetto lodo, dando altresì mandato 
ai Dirigenti Responsabili di procedere alla sottoscrizione della sentenza transattiva con lo SVN, subordinandone l’efficacia all’avvenuta 
approvazione del bilancio di previsione 2015/2017 ed alla loro successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

• N.35 del 27/05/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le scritture transattive tra Sporting Village Novara S.r.l. in 
liquidazione, Banco Popolare e Banca del Piemonte spa; 

 

Atteso  che con determinazione Dirigenziale del Servizio Sport n.22 del 29/05/2015, avveratisi i presupposti cui erano subordinate le 
scrittura transattive tra Comune di Novara, SVN e gli Istituti di Credito, si dava atto dell’efficacia e vincolatività delle stesse; 

 

Dato atto che la definizione del  lodo Sporting prevede, tra l’altro, l’accollo da parte del Comune di Novara: 

- della posizione debitoria di Sporting Village Novara S.r.l. in liquidazione nei  confronti  del  Banco Popolare per un importo totale di € 1.629.811,26;  

- della posizione debitoria di Sporting Village Novara S.r.l. in liquidazione nei  confronti della Banca del Piemonte Spa per un importo totale di € 
1.273.110,00; 

 

 Atteso che: 

- Con propria precedente determinazione n. 157 del 25/6/2015 è stato approvato il piano di rientro del debito pluriennale di € 1.629.811,26 
nei confronti del Banco Popolare in 10 rate semestrali  comprensive di  capitale e di interessi (calcolate al tasso variabile determinato 
dall’Euribor semestrale maggiorato di uno spread dell’1,462%) a partire dal 30/06/2016 e fino al 31.12.2020; 

 

- Con propria precedente determinazione n. 155 del 24/06/2015 sono state approvate le modalità di rimborso del debito di € 1.273.110,00 
nei confronti della Banca del Piemonte mediante: 

� pagamento della quota di € 273.110,00 entro il 30.06.2015; 



� piano di rientro per la restante quota di € 1.000.000,00 con il seguente piano d’ammortamento: 

□ una rata di preammortamento di € 20.844,44 da corrispondere entro il 30.06.2016 

□ successive n. 6 rate dal 31.12.2016 al 30.06.2019 comprensive di capitale e di interessi (calcolate al tasso variabile 
determinato dall’euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dell’1,50%); 

 

Viste le seguenti comunicazioni (allegate al presente atto): 

□ Banco Popolare – debito pluriennale di € 1.629.811,26 – rata del 31.12.2016 di € 168.300,71 

□ Banca del Piemonte – debito pluriennale di € 1.000.000,00 – rata del 31.12.2016  € 169.864,32; 

 

 

 

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;  

 

Precisato che la presente determinazione,  ferma restando 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. 241/1990 e  smi; 

 

Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Dlgs n. 33/2013; 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cel presente provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in 
calce allo stesso; 

 

Visto l’articolo 107 del D.Lgs 267/2000; 

 

Visto l’articolo 184 del D.Lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di corrispondere al Banco Popolare l’importo di € 168.300,71 quale rata (capitale ed interessi)  al 31.12.2016 del debito pluriennale 
accollato di complessivi € 1.629.811,26; 

2. Di impegnare la spesa di € 168.300,71 al bilancio 2016 - cdr 108 – codice 06011.10.1941 (ex intervento 1060208 cap.770310/0)(impegno 
n.                            /2016); 

3. Di liquidare la spesa di € 168.300,71 a favore del Banco Popolare, quale rata (capitale ed interessi) al 31.12.2016 del debito pluriennale in 
ammortamento; 

4. Di provvedere all’emissione del  relativo mandato di pagamento  di € 168.300,71 a favore del Banco Popolare mediante bonifico bancario 
sul conto corrente indicato in allegato alla presente determinazione; 

5. Di corrispondere alla Banca del Piemonte l’importo di € 169.864,32 quale rata (capitale ed interessi) al 31.12.2016 del debito pluriennale 
accollato di complessivi € 1.000.000,00; 

6. Di impegnare la spesa di € 169.864,32 al bilancio 2016 - cdr 108 – codice 06011.10.1941 (ex intervento 1060208 cap.770310/0) (impegno 
n.                     /2016); 



7. Di liquidare la spesa di € 169.864,32 a favore della Banca del Piemonte, quale rata (capitale ed interessi) al 31.12.2016 del debito 
pluriennale in ammortamento; 

8. Di provvedere all’emissione del relativo mandato di pagamento di € 169.864,32 a favore della Banca del Piemonte mediante bonifico 
bancario sul conto corrente indicato in allegato alla presente determinazione; 

9. Di dare atto che con successivi provvedimenti saranno disposti  i pagamenti  delle restanti quote dei debiti accollati. 

 

 

 

Il Dirigente Servizio Bilancio 

       (Daglia Filippo) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000288 del 15/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.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    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


