
 

Comune di Novara  

 

Determina Avvocatura/0000020 
 del 23/12/2016  

 

 
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 SC 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Assunzione impegno di spesa conseguente a riconoscimento debiti fuori bilancio di cui alla 
deliberazione di C.C. n. 86 del 21/12/2016.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______  

IL DIRIGENTE 

   

IL DIRIGENTE  
 
Premesso che: 
 
- Il Comune di Novara è risultato soccombente in n. 3 procedimenti, con sentenze che hanno condannato l’Amministrazione al 

pagamento, in favore delle rispettive controparti, di un ammontare complessivo pari ad € 20.239,79 e più specificatamente: 
 
1) causa avanti la Corte d’Appello di Torino (R.G. 622/2015), definita con sentenza n. 1.561 pubblicata il 06/09/2016: € 

18.498,63; 

2) causa avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Novara (R.G. 273/2015), definita con sentenza n. 236/01/2016 
depositata il 27/09/2016: € 935,47; 

3) causa avanti il Tribunale di Novara (R.G. 2102/2013), definita con sentenza n. 729/2016 pubblicata il 10/10/2016: € 
805,69; 

 
- A norma dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale, gli Enti Locali riconoscono la 

legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; 
 

- Con deliberazione n. 86 del 21/12/2016, pertanto, il Consiglio Comunale ha riconosciuto la legittimità dei suddetti debiti fuori 
bilancio derivanti da sentenze, per un ammontare complessivo di € 20.239,79 con copertura finanziaria al Cod. 01031.10.1448 
Cap. 770310/3 del Bilancio 2016; 

 
Ritenuto di procedere ad assumere l’impegno di spesa complessiva di € 20.239,79 al fine di procedere al pagamento di quanto 
dovuto; 
 
Visti: 
- Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ed ii., ed in particolare l’art. 107; 
- La deliberazione di C.C. n. 35 del 08/04/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018; 
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 



 
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Bilancio, all’impegno dei fondi necessari al Cod. 01031.10.1448 Cap. 
770310/3 del Bilancio 2016; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma restando l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Il Dirigente del Servizio Avvocatura Civica 
 

DETERMINA  
 

• Di impegnare la somma di € 20.239,79 imputandola al Cod. 01031.10.1448 Cap. 770310/3 del Bilancio 2016; 
 
• Di liquidare la somma complessiva di € 20.239,79 così suddivisa: 

- € 18.498,63 per sentenza Corte d’Appello di Torino n. 1.561 pubblicata il 06/09/2016 (R.G. 622/2015); 
- € 935,47 per sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Novara n. 236/01/2016 depositata il 27/09/2016 (R.G. 

273/2015); 
- € 805,69 per sentenza Tribunale di Novara n. 729/2016 pubblicata il 10/10/2016 (R.G. 2102/2013); 

come meglio dettagliato nell’elenco allegato quale parte integrante alla presente determina, dando atto che lo stesso non verrà 
pubblicato in ossequio al disposto di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ed ii., nonché alle Linee Guida del Garante 
della Privacy. 

 
 

IL DIRIGENTE 
(Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi) 

 

 



 
 
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   
37-3   
37-3-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 20.239,79   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


