lNTERROGAZlONE
DETERMlNA N. 150 DEL 19 DlCEMBRE 2018

sottoscritti Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle

[

Premesso che:

.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 24/07/2018 è stato approvato il nuovo
Statuto della Fondazione Teatro Coccia
(

.

Con atto a rogito Notaio Busani da Milano in data 29.11.2018 il Sindaco, quale
rappresentante del socio fondatore della Fondazione Teatro Carlo Coccia, ha presieduto
l'assemblea dei soci della Fondazione stessa al fine di approvare il nuovo statuto della
Fondazione stessa, già approvatodelibera del Consiglio Comunale n. 45 del 24/07/2018

.

Con determina n. 150 del 19/12/2018, si dispone tra l'altro “di procedere mediante
adamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ad
adare allo STUDlO NOTARlLE ASSOClATO BRM BUSANl & PARTNERS il servizio di
registrazione del nuovo testo dello Statuto della “Fondazione Teatro Carlo Coccia di
Novara” per una spesa da ﬁnanziare con il presente provvedimento pari ad € 6.152,89” 0

Tutto cio' premesso sottoscritti consiglieri interrogano
i

il

Sindaco per sapere:

Quali motivazioni e valutazioni hanno portato a scegliere uno studio notarile di
Milano

Se siano stati interpellati studi notarili di Novara, se siano stati richiesti preventivi
di spesa, a quanto ammontavano detti preventivi
Perché la determina è datata posteriormente alla data dell’atto notarile
Perché nella determina si parla di “adamento allo studio notarile del servizio di
registrazione dell’atto" quando è evidente che la prestazione resa dal Notaio non
si riduce alla registrazione dell’atto ma si sostantiva nell’istruzione preliminare
della pratica, nella stesura dell’atto e negli adempimenti successivi che includono
anche la registrazione
Perché un atto notarile in cui la parte è la Fondazione Teatro Carlo Coccia è stato
pagato con denaro proveniente da un capitolo di spesa del Comune di Novara
Si richiede risposta scritta e orale.
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