
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

m SETTORE 
III Servizio 

III SETTORE D.D. n. ~ del 2 9 G I U 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. A ZO 6 /2015 del 2 9 SEI. 2015 
--------

OGGE":TO: Rimborso oneri di concessione - Dina: ... . omlSS1S .. . -
Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

{, .! 
! 

che con istanza del 16.11.1994 prot. 17993 (UTC 3056) il sig .... . omissis .. inoltrava 
richiesta per richiedere il rilascio della Concessione Edilizia per la realizzazione di un 
fabbricato rurale in contrada Castagna, ; 

che a seguito del parere favorevole espresso dalla c.E.C. nella seduta del 22.2.1995, 
al sig . .... omissis .. , previo il pagamento della prima rata degli oneri di concessione 
versati con quiet. n. 180 del 9.3.1995 per l'importo di f 790.935, veniva rilasciata la 
'Concessione Rd·i11z1"a ll. 41/95 del 20.3 .1995 ner la\lofl di cost.nJzione di un 
fabbricato rurale da erigere alla contrada Castagna, con l'impegno di provvedere, alle 
rispettive scadenze, al pagamento delle successive rate inerenti gli oneri di 
conceSSIOne; 

che alle scadenze prefissate, il sig .... . omlSS1S .. , provvedeva al pagamento delle 
restanti tre quote del contributo di concessione dovuto per il rilascio della citata c.E., 
precisamente: con quietanza n. 264 del 13.3.96, con quietanza n. 89 del 13.9.1996 e n. 
289 del 14 .3.1997 tutte del1'inlnorto dl f 790.935 . comnlessivramente le auattro rate 
ammontano a f 3.163.740 (€ 1.633,93). 

che con atto di donazione del 2.6.1995 rep. 13174 la piena proprietà del fondo 
... .. _ ... : ... _ _ .... _ , _ _ . 11 __ : _ . . 0 _ _ _ •• _. _ _ 1 _ ,.., _ .. __ .. : _ _ 

ua11~Hava 111 ~aJ:lv alla ~lt;.la .... UlfUolol/.:J •• <;;, ~VH ç;~~a, la vVH~ç;~~lVHç; .1.jU111Lla H. ~1.f7..J, 

volturata con provvedimento dell' 1.8.1995 a favore del nuovo titolare del diritto; 

che in data 3.4.1996 è stata rilasciata l'Autorizzazione Edilizia nr. 22, in variante al 
progetto originario assentito con la c.E. 41/95; 

che con istanza del 16.3.2007 prot. 8846 (UTC 1862) la SIg.ra 
. {)il1i.t;;,ç'js .richicocv::l il rilrl~cio cIi nUOV:l concc~si()nc edi li zi;:}' 



che a seguito della nuova richiesta e delle intervenute esigenze della ditta, il progetto 
originario subiva un aumento del carico urbanistico, pertanto prima del rilascio del 
nuovo titolo edilizio, si rendeva necessario ricalcolare l'importo degli oneri di 
conce-~sione e la somma 11rirnitiva ~nhi'f"a l'aIHTIento di € 1.556.34. TnCrel'l1ento che . ' 

veniva pagato dalla ditta il 27.3.2007 con qui et. n. 304 della Banca Nuova~ 

che in data 27.3.2007 veniva rilasciata la C.E. n. 39/07 di rinnovo della C.E. 41/95~ 

che l'importo complessivo dovuto per gli oneri di concessione versato dalla ditta 
ammonta complessivamente ad € 3.190,27~ 

~hp.li1 (' F n iQ/07 ~ ~t:lt~ prrrrne:1t:1 (,;·~t~nrtc~nrln 1~ vnlirlitil fino ~1 l() 4 ?Ol? .. 

che con nota del 19.4.2013 prot. 10774 (UTC 2488) la sig.ra ." .omissis .. - proprietaria 
- comunicava di rinunziare alla costruzione del fabbricato ed espressamente - con 

J' I • • I , '"'II. J~ J't. .4 A r- t"-"'.I\,f"J+\.· • ,'. , • j' t· • T I , 

UllilU11111L.IUllC lC~11 111 ~CllM UCI JJ.r .1'\. • .,.,J/"::'VVV - lllIUlUll1VI1 111 UlUlI CUlIIL.l 11111~lilI1U 

per la sua realizzazione~ 

CONSIDERATO: 

- che l'assenza di edificazione non aggrava il Comune dell'onere di sostenere il carico 
urbanistico generato dall'insediamento e che pertanto nessun costo ricade sull'Ente in termini 
di incremento della dotazione di infrastrutture sul territorio~ 

.".J.r...n. '")('lfll-" I-'-''l'n'''+r""\ rlI ............. ." '''rlJ. ... onto ...,. ... "",,",,-,,,, In .. " ....... "' ... nTTT;,-."."i"i1-o,"" 1· ... r1;.r;.i"\-.~ryl·I""" .. ~'." n; f~f",*,.",-1,." ."" ...... t-..C1 ............. ; ....... 
"'" ".Ilir: ... lla. .. I t!iJn.tI\1 .'1.11111"1 l .. , .... !'.:"1.. \. .. lJL.1 1,"-1 n\lI~ -l"J"'\l\',·IIIHn. \. .. li.lit'\."t'lJ', _Hl\.. •• ""1J 1a.-,11\1\.-, ii\. .. i.A .. ,.'.""I"l.II\J 

rimborsare all'intestataria sopra indicata gli oneri di concessione a suo tempo versati per il 
rilascio dei titoli citati~ 
- che, per le motivazioni espresse, si dovrebbe procedere a rimborsare alla ditta " . . omissis .. 

~ l' i ......... '" "i I\r\ ~ . ...., 

I1VCIUC UlIIUV - 111 ~Vl111l111 PI12:;l1ll1 pl111 Il v J.17V,"::' t , 

RILEVATO: 

.:. che, in ottemperanza a quanto disposto dalla G.M. con deliberazione nr. 202 del 
19.10.2012, le somme dovute per l'esecuzione dei rimborsi aventi ad oggetto la 
restituzione di oneri di concessione devono essere depurate da una percentuale di 
rithJ7.ione rlel :')~'{1 dfi ~1 nnl ie}}re al1f-l ~nrnn)a n:l restitllirr:' .. 

• :. che per effetto di quanto disposto dalla G.M. la somma di € 3.190,27 deve subire la 
contrazione percentuale del 5%, riducedosi pertanto a € 3.030,76~ 

.:. che alla somma da rimborsare devono sommarsi, ai sensi dell'art . .1282 C.C., gli 
• • '~.' • I (' •• ' J~ • i r' ~'.'. ! , I " 
llHCIC~M liUU1~pClUVI liUC ~UUU lUUUI1U ~UlII1Ul1lUlI11C lCliUl1UHI1 UCI UCUéUU, UCliUUCUU 

dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, per l'importo di € 84,39~ 
.:. che si rende necessario provvedere al richiesto rimborso perché l'Ente potrebbe 

essere esposto ad azione di rivalsa~ 

VERIFICATO, a seguito delle interpolazioni sopra riportate, che la somma da rimborsare 
alla ditta risulta essere € 3.115,15~ 

ACrF.RT,~ TO ch(~ c:nh"fH11hr; 1c~ rrlnc:cq~irfni F.dili:;lc: n 41/Q) del ?O i 1 Q9~ c 19/07 del 

27.3.2007 e l'A.E. n. 22 del 3.4.1996 - cui alla pratica edilizia n. 5516/R - sono ormai 
decadute per l'inutile decorso del termine di validità e che sul suolo inciso dalla stessa non è 
intervenuta edificazione~ 
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VISTO il provvedimento nr. 2 di decadenza delle Concessioni Edilizie n. 41/95 e n. 39/07 e 
dell' AE. 22/96 emesso dal Dirigente dell'UT.C. in data 17.5.2013, debitamente notificato 
alla ditta; 

DATO ATTO: 
D che la somma in argomento viene finanziata con gli introiti provenienti dagli oneri di 

concessione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), aggregata - secondo la 
fonte di l1fovenienza e la tl11010gia - al Tit 4 - Cat 5 - Ris. 1050 Calli PEG 878 ~ .. .. - ... ' 

D che la spesa complessiva nascente dal presente atto trova allocazione nello 
stanziamento previsto al Titolo I Funzione 1 Servizio 6 Intervento 8 Cap./PEG 269 del 
bilancio per l'esercizio in corso; 

Fi _ 1_ _ 1 _ 1 :.. :.1 _ . _ .. _ .1: . _ _ _.J _ .1 _ J __ .• 1 _ . . ~ ".". _ _ _ .1 _ . . _ _ _ 1.1. _ _ .: _ , _ _ 

I-J ~ll" P";J Ja JJ~luJuaLJvu,,; UJ ~luau~v uvvu~v ;:'J UVVJa pJV",,,;u";J"; "'VJJ ;:'U"'''''';;:';:'JVV, UJl";UVJ"; 

provvedimento di spesa; 

RITENUTO, per le motivazioni espresse, dover rimborsare alla signora ... . omissis .. -
proprietaria - la somma di € 3.115,15 versata a questo Comune a titolo di pagamento degli 
oneri di concessione dovuti per il rilascio delle C.E. 41/95 e 39/07; 

"isti !21i :1tti d'T Tfficio e la fJrl1tie;:} ~ _')ltl/R: 

Vista la L.n. n. 127/97, come recepita dalla L.r. n. 23/98 e succo modif. ed integro e per ultimo 
la L.r. n. 30 del 23.12.2000; 
Visto l'art. 183 D. Leg.vo n. 267/2000 e succo modif. ed integr.; 
.. ,. ~ -t, , _,,.., ... 11 ", , • r, ... 
" I~LU 1 é:1.1 L . ..J I UCllU "-'LelLULU \...-UlllUllellC, 

Visto l'O.R.EE.LL. Regione Siciliana; 

RITENITT A la propria competenza; 

Per quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte: 

PROPONE DI DETERMINARE 

di impegnare la somma complessiva di € 3.115,15 al Tit. I Funz. 1 Servo 6 Int. 8 CaplPEG 
269 del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la richiesta disponibilità 

eli f1ro,\-T'I""rerlcre ::l11f-l lio1Jlchl.zione di <11]f)ntn dC;'\'1Jto con sncce~shl(,; ed ~nn()s;t() 

provvedimento di spesa; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
1 11 ~ 1 11' J . J l ' • 1'- l \ 1"'1'" 1" A 11 

U";JJ el"'YUl;:'JLlVU"; U";U eln";;:'~elLIVU"; Ul "'Vp";J LUJel lUJelULJelJJel ,.; vu"; V";Uel elllJ;:';:'V elU .t1.JUV 

Pretorio Comunale, per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 2 9 G I U 201S 

. _ L:IS:i!~~ 

n R~\tn~~del procedimento 
Ing. ~ nlU 1IIiSTA CAMllLO 

lucn. \Yr~ () 

A« y~,.m F,·""", .• (hh'!,','" 
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
~T:~ f " L·-, ~ i ~:~ f I d ' -l i" -" 'l1 Il t\ !~ 1 /-~ ' 

• - .... -- --_ .... ... P .. .... - ..... _ _ ........... _ ... .. __ , 

Visto l' O.R.EE.LL. Regione siciliana; 
Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
Attesta ta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis - I 
comma - U. LgS. LO I/LUUU 

ADOTTA 

T !l Q{-· Ot l,-·tif,-· (-l(-·'{-·t' j'\"\ i t\!7t ·, i,.-, t\ ,-· !:, \ , ( -· ti ~ f -· t 'u ·· t ' (-, c,o f-·i~ "-l ' 
... - 0 .. -- - - .. - -- -- - - - - ---- .. -- ..... -- - .... . --- ... - r - - ..... 00- - -- · 

CAMILLO 

UFFICIO DI RAGIONERIA - II SETTORE 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 153 -V comma - e 147 
bis - T comma - del n. Leg.vo 267/2000. 

Nicosia, lì 2 9 SU. 2015 ~ / 
f' 

/ 
~ _ "" f ~ · -,-' __ . - ...... ". -f 
VULL. '7IU\'éUIUI .... .1. '-' 

/ 

I 
/ 

i 
.' 
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