COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 12.07.2014
OGGETTO: RICHIESTA SOC. “LE CASE S.A.S. “ RESTITUZIONE CONTRIBUTI EX
ART. 119 L.R. 1/2005. PRESA D’ATTO.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di luglio alle ore 10:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 24.06.2008 la sig.ra Barbara Monticelli, residente in Aulla (MS), loc. Caprigliola
via del Monte n. 21/c, in qualità di Socia Accomandataria della Soc. “Le Case s.a.s.” con sede in La Spezia
(SP), via F. Cavallotti n. 71, presentava agli uffici comunali una D.I.A. (la n. 38/2008) per la
ristrutturazione edilizia di un fabbricato di civile abitazione in loc. Orticciola di Villa (in Catasto F. 12
mapp. nn. 320-321-322-323) versando nelle casse dell’Ente la complessiva somma di €. 6.257,10= a titolo di
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e al costo di costruzione in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 119 della L.R. 03.01.2005 n. 1 e s.m.i.;
CHE in data 25.09.2013 la succitata, ancora nella funzione di cui sopra della menzionata società, chiedeva la
restituzione della citata somma atteso che nessuna delle opere edilizie previste dalla D.I.A. presentata e di
cui sopra ha mai avuto inizio e neppure di conseguenza è stata realizzata;
CHE in data 02.12.2013 l’Avv. Paolo Thermes con studio in Ameglia (SP) via F. Rolla n. 3, in nome, per
conto e nell’interesse del soggetto sopra citato aveva messo in mora questo Comune, per ogni effetto di
legge, con un fax agli atti assunto al protocollo al n. 4676 in data 03.12.2013;
VISTO il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Massa in data 29.04.2014 notificato al Comune con racc. a.r. e
assunto al protocollo al n. 2549 del 30.05.201 con il quale viene disposto il pagamento a favore della soc.
“Le Case s.a.s.” di Monticelli Barbara dell’importo di €. 6.262,60= oltre ad interessi legali e rivalutazione
per €. 63,34= e così per un totale di €. 6.329,94=, oltre alle spese legali liquidate nell’importo di
complessive €. 1.444,38=;
VISTA la nota n° 3050 del 10.07.2014 con la quale il Comune di Tresana chiede la possibilità di rateizzare
la restituzione della somma di cui in oggetto in due tranche di cui la prima il 31.07.2014 e la seconda il
30.11.2014;
Vista la risposta dello studio legale Paolo Thermes in data 11.07.2014 con la quale viene comunicato al
Comune di Tresana la dilazione del pagamento di quanto dovuto, secondo la seguente modalità:
€ 3.164,97 in sorte capitale, oltre alle spese legali, pari a € 1.444,38, entro il prossimo 15 luglio 2014;
€ 3.164,97 in sorte capitale, entro il 15.09.2014;
RITENUTO doversi provvedere in merito dando atto che la somma complessivamente da erogare è pari ad
€. 7.774,32= ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di prendere atto della richiesta della Soc. “Le Case s.a.s.” con sede in La Spezia, via F. Cavallotti n. 71
di restituzione, per le motivazioni evidenziate in narrativa, dei contributi ex art. 119 della L.R. 1/2005 a
suo tempo versati per la D.I.A. n. 38/2008 di cui alle premesse nel complessivo importo di €. 6.257,10
autorizzando la restituzione della somma secondo le scadenze comunicate dallo studio legale Paolo
Thermes;
2) di prendere altresì atto del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Massa in data 29.04.2014 con il quale
viene disposto il pagamento a favore della società suddetta dell’importo di €. 6.262,60= oltre ad interessi
legali e rivalutazione per €. 63,34= e così per un totale di €. 6.329,94=, oltre alle spese legali liquidate
nell’importo di complessive €. 1.444,38=;
3) di demandare al responsabile del servizio Area Amministrativa l’adozione dei provvedimenti tutti
conseguenti il presente atto;
4) di dichiarare, con separata , pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

rerii espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 12.07.2014

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 12.07.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 17.07.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
□ è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17.07.2014
al 01.08.2014 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 12.07.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

01.08.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

