C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Ragioneria

N°
152
DATA : 02.10.2014

OGGETTO : Restituzione oneri di urbanizzazione.
Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
PREMESSO che in data 14.04.2003 il sig. Giacomo Sicuro, nato a Messina (ME) il 14.11.1965 (Cod. Fisc. : SCR GCM
65S14 F158M) e residente in Milano (MI), via Palmieri n. 49, in qualità di comproprietario degli immobili siti in loc.
Poggio di Villa(in Catasto F. 9 mapp. nn. 478 e 500), presentava agli uffici comunali una richiesta di concessione
edilizia per la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d’uso ai fini residenziali dei succitati beni;
CHE per il rilascio della conseguente concessione (la n. 9/2003 del 11.07.2003) il succitato concessionario versava nelle
casse dell’Ente la complessiva somma di €. 3.528,32= a titolo di contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione
primaria, secondaria e al costo di costruzione in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 28.01.1977, n. 10 e s.m.i.;
CHE in data 17.01.2014 la sopra menzionata ditta concessionaria chiedeva la restituzione della citata somma atteso che
nessuna delle opere edilizie previste dalla concessione rilasciata ha mai avuto inizio e neppure di conseguenza è stata
realizzata;
CHE con deliberazione della G.C. n. 87 in data 13.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
veniva preso atto di quanto sopra demandando al sottoscritto responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti
tutti conseguenti per la restituzione di quanto richiesto;
RITENUTO pertanto necessario ed urgente dover provvedere in merito assumendo innanzitutto il relativo impegno di
spesa;

DETERMINA

1) Di assumere per quanto in narrativa un impegno di spesa dell’importo di €. 3.528,32= occorrente per la
restituzione al Sig. Giacomo Sicuro degli oneri di urbanizzazione a suo tempo versati per il rilascio della
concessione edilizia n. 9/2003 del 11.07.2003 per un intervento edilizio in loc. Villa poi non realizzato e di cui
alle premesse;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Borrini
Geom. Sandro.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 02.10.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 17.10.2014 ;

Il Responsabile del Servizio
(Folloni Dott.ssa Lorenza)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
-L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €. 3.528,32= all’Intervento 2.01.05.01 Cap. 6 Imp. 759 del Bilancio 2014;
Dalla Residenza Municipale, Lì 02.10.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

