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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III SETTORE 
III Servizio 

III SETTORE D.D. n. 'O( del 2 1 APR 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 5~1 /2015 del 2 2 APH. 2015 
--------------------

Oggetto: Rimborso spese al Comune di Troina per la notifica della richiesta di 
documenti per la definizione del condono edilizio L. 326/2003. 
Ditta: Mascali Antonino - Provvedimento di liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
• che il sig, Mascali Antonino in data 10.12.2004 ha presentato a questo Comune m 

2 istanze di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003; 
• che in applicazione all'rt. 17 della L.r. n. 4/2003, alla Circolare A.R.T.A. n. 1 del 

9.3.05 ed all'art. 12 della L.r. 17/2004, occorre notificare alla ditta la lettera di 
richiesta dei documenti mancanti per la definizione della pratica di condono; 

• che quest'Ufficio ha inoltrato la richiesta di notificazione delle lettere, sopra citate, 
al Sindaco del comune di Troina; 

Considerato che le richieste notifiche sono state effettuate, il comune di Troina, con 
nota del 10.12.2014, ha comunicato l'importo dovuto per le notifiche pari a € 20,86; 

Dato atto: 
che in conformità 'li quanto previsto dall'art. lO -III comma- della L. 3.8.99 n. 265, 
al comune che provvede alla notificazione degli atti delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1 -II comma- D.L. 29/1993 e succo modif. (art. 1 -
co. 2°_ 3.10.2006 D.M. 3.10.2006), spetta per ogni atto notificato, da parte 
dell'Amministrazione richiedente, una somma determinata con decreto dei 
Ministri del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, degli Interni 
e delle Finanze (D.M. 14.3.2000 e D.M. 6.8.2003); 

- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis -
I comma - D.Lgs. 267/2000; 



Accertato: 
• che la somma deve essere restituita al comune di Troina, avente diritto ; 
• che l'entità della somma dovuta da questo Ente per le notifiche della richiesta 

documenti sopra citate, ammonta ad € 20,86; 

Constatato che è necessario provvedere al rimborso della citata somma in favore del 
comune di Troina dovuta per l'avvenuta notificazione delle lettere di richiesta documenti 
sopra menzionate; 

Dato atto che con Determina del Dirigente n. 355 del 19.3.2015 si era provveduto ad 
impegnare la somma sul predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 

Vista la D.D. n. 355 del 19.3.2015; 
Vista la L.n. n. 127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e succo modif. ed integr. e per 
ultimo la L.r. n. 30 del 23.12.2000; 
Visto l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267/2000 
Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
Visto l'O.R.EE.LL. Regione Siciliana; 

Per quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte: 

PROPONE DI DETERMINARE 

di imputare la somma complessiva di € 20,86 - dovuta, da questo Ente al comune di 
Troina per spese di notificazione delle lettere di richiesta documenti mancanti per la 
definizione dell'istanza - alla Funzione 1, Servizio 6, Intervento 3, Titolo I, Cap. 
250/7 nel predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa è stata 
impegnata con D.D. n. 355 del 19.3.2015; 

di liquidare al comune di Troina la somma di € 20,86 eseguendo il versamento sul 
c/c bancario detenuto presso Unicredit Banca S.p.A - agenzia di Troina - il cui 
CODICE IBAN è il seguente: ......... omissis .. . ....... . , apponendo la seguente 
causale: "Rimborso spese di notifica, rif. prot. 25048 e 25049"; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia inimediata dal momento 
dell' acquisizione dell' attestazione di copeliura finanziaria e che viene affisso 
all' Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 2 'I APR ?f: 1
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'O.R.EE.LL. Regione siciliana; 
Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis -
I comma - D. Lgs. 267/2000 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: 

Rimborso spese al Comune di Troina per la notifica della richiesta di documenti per la 
definizione del condono edilizio L. 326/2003. 
Ditta: ... omissis..... - Provvedimento di liquidazione.-

IlD 
Ing. Antonino 
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