Città di Novara
Determina n. 3 / 27/06/2022
del UOC Avvocatura Penale, Civile
Area / Servizio: UOC Avvocatura Penale, Civile
Minutante: Torri Marita
Unità
Proponente UOC Avvocatura Penale, Civile
Proposta n.: 954

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 1.21.5
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME DOVUTE DA P.O. A TITOLO DI
SPESE LEGALI DERIVANTI DA ORDINANZA FAVOREVOLE AL COMUNE DI NOVARA
NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL TRIBUNALE DI NOVARA R.G. 2639/2020.

Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- in data 05/08/2019, con nota prot. 73897/19, ATC ha trasmesso a [OMISSIS...] estratto conto per l’importo
complessivo di € 29.656,54 relativo a canoni di occupazione non versati;
- con nota prot. 73257/19, il Servizio Politiche della Casa ha comunicato a [OMISSIS...] l’avvio del
procedimento diretto allo sgombero dell’alloggio di edilizia agevolata;
- in assenza di rilascio spontaneo da parte dell’occupante di fatto dell’alloggio, il servizio Politiche della
Casa ha, con nota prot. 96428/19, richiesto all’Avvocatura l’attivazione della procedura di sfratto
dall’immobile occupato senza titolo da [OMISSIS...] , in quanto l’immobile di che trattasi rientra nel
patrimonio disponibile del Comune;
- l’Ente ha deciso di procedere giudizialmente nei confronti di parte debitrice per il rilascio dell'unità
immobiliare di che trattasi e, pertanto, ha presentato al Tribunale di Novara ricorso per procedimento
sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. volto ad ottenere il rilascio dell’immobile in favore del
Comune di Novara;
- con ordinanza del 231/5/2021 il Tribunale di Novara ha accolto il suddetto ricorso condannando parte
soccombente al rilascio dell’immobile ed al pagamento, a favore dell’Ente, delle spese legali;
Dato atto che il Servizio Avvocatura, con nota prot. n. 17049/2022, ha provveduto a
richiedere il pagamento delle spese liquidate per un totale di € 1.674,00 e, più precisamente:

Spese di lite R.G. 2639/2020

€

1.000,00

Spese Generali (15%)

€

150,00

CPDEL (23,8%)

€

238,00

Anticipazioni

€

286,00

TOTALE

1.674,00

Considerato che, parte soccombente, ha richiesto la rateazione dell’importo dovuto mediante
n. 33 rate mensili di € 50,00 cadauna e una rata di € 24,00, da corrispondere dal 15/6/2022 al 15/3/2025;
Ritenuto opportuno, stanti le difficoltà economiche di [OMISSIS...] , concedere la dilazione
richiesta;

-

-

-

Visti:
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Novara;
la deliberazione C.C. n. 02 del 21/02/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2022-2024 e del Bilancio di previsione triennale 2022-2024;
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con particolare riferimento all’art 107 (Funzioni e responsabilità della
dirigenza) e agli artt. 178, 179, 180 e 181 in merito alle fasi delle entrate, all’accertamento, riscossione e
versamento per le entrate degli Enti Locali;
il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria D.Lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/2, corretto ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, aggiornato al D.M. del 20/05/2015, ed in particolare il punto 3, il quale
pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. con riferimento all'obbligo di pubblicità sul sito istituzionale
dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente";

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, dopo
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante l’inserimento negli apposi
elenchi sul sito del Comune;
Tutto ciò premesso e considerato;
Il Dirigente del Servizio Avvocatura

DETERMINA
-

di accertare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell’art. 179 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la
somma la somma complessiva di € 1.674,00 al C.d.R. 37 - Codice 30500.99.0372, (come dettagliato nel
piano di rateazione prot. n. 56248/2022, suddivisa come di seguito:
 Anno 2022 - € 350,00 (Accertamento n. _______/2022);
 Anno 2023 - € 600,00 (Accertamento n. _______/2023);
 Anno 2024 - € 600,00 (Accertamento n. _______/2024);



Anno 2025 - € 124,00 (Accertamento n. _______/2025);

IL DIRIGENTE
GIACOMO ROSSI
(atto sottoscritto digitalmente)

