
Determina Patrimonio immobiliare - Acquisizioni ed Alienazioni/0000012 
 del 22/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Acquisizioni ed 

Alienazioni (24.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Acquisizioni ed 
Alienazioni (24.UdO) 
Proponente Cristina Locarni 
Minutante Laura Ferraresi 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Cabina di consegna MT denominata 207220 Vill. TO MI sita c/o la sede del Comando Polizia 
Municipale di Via Alberto da Giussano, 24 - Novara: costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto 
a favore di E-Distribuzione spa. Accertamento in entrata della somma dovuta "una tantum" per la 
servitù.  

 

Allegati: NO �   

IL DIRIGENTE 

Preso atto che: 
 
-  con deliberazione n. 310 del 15 novembre 2016 l'Amministrazione Comunale ha approvato la 
costituzione di servitù “permanente per cabina elettrica” per mq. 20,29 sul fabbricato di proprietà 
comunale, già esistente,  ad uso cabina elettrica (edificio n. 22 della scheda catastale) sito in Novara, Via 
Alberto da Giussano, facente parte dell'unità immobiliare distinta a Catasto Fabbricati al foglio 24 
mappale 1049 aggraffato al foglio 25 mappale 392; 
 
- con la medesima deliberazione, inoltre, si è dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale si 
procederà con l'accertamento in entrata della somma “una tantum” che la Soc. E-Distribuzione dovrà 
versare, alla stipula dell'atto di costituzione della suddetta servitù permanente, corrispondente ad €. 
3.529,83  (euro tremila cinquecento venti nove/83); 
 
Ritenuto di: 
 
- procedere con l'accertamento in entrata della sopra indicata somma di €. 3.529,83  (euro tremila 
cinquecento venti nove/83) da introiare al cap. 40400.03.0509 (ex cap. 4109101/0) del C.d.R. 76 
Bilancio 2016; 
 
- Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Servizio Finanziario ai sensi della legge n° 
267/2000 e ss.mm. ed ii.; 
 
- Precisato che alla presente determinazione verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio online, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. 241/90; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.; 

 
                                                                                                                                                                                                            

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa indicate ed in esecuzione della deliberazione di G.C.n. 310 del 
15.11.2016: 



 

1. Di accertare l'entrata della somma di €. 3.529,83  (euro tremila cinquecento venti 
nove/83) che la Soc. E-Distribuzione spa (ex Soc. ENEL spa) verserà, “una tantum”, 
mediante bonifico in data 23.12.2016, come da disposizione di pagamento n. 
6010075929/2016, per la costituzione di servitù “permanente per cabina elettrica” per 
mq. 20,29 sul fabbricato di proprietà comunale, già esistente,  ad uso cabina elettrica 
(edificio n. 22 della scheda catastale) sito in Novara, Via Alberto da Giussano, facente 
parte dell'unità immobiliare distinta a Catasto Fabbricati al foglio 24 mappale 1049 
aggraffato al foglio 25 mappale 392; 

2. Di dare atto che la suindicata somma di €. 3.529,83  (euro tremila cinquecento venti 
nove/83) andrà introitata  al Cap. 40400.03.0509 (ex cap. 4109101/0) del C.d.R. 76 - 
Bilancio 2016. 

                                                                     

 
                                                                                          Il Dirigente del Servizio 
                                                                                             Arch. Elena Nannini 



 
 



 

Comune di Novara  

 

 

 

   

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Patrimonio immobiliare - Acquisizioni ed Alienazioni/0000012 del 22/12/2016 
  
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   
76-1   
76-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 3.529,83   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


