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DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. J,lt1M2015 del_1'--6.;.........;.;.tW::;...;..Y.~2""""O...::.15 __ _ 

OGGETTO: Rimborso oneri di concessione - Ditta: .... . omissis ... ....... e .. .. . omissis ... ... -
Provvedimento di liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

che i sig.ri .. .. . omlssls ... ... e .. .. . omlssls ... ... , in data 18.7.2001 prot. 16078 (UTC 
5308) presentavano istanza per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione 
di un fabbricato rurale da sorgere in Nicosia alla contrada Sant'Onofrio; 

che ai predetti, in data 31.1.2005, veniva rilasciata la Concessione Edilizia n. 20/05; 

che i sig.ri .... . omissis .. . ... e ..... omissis .. . .. . - coniugi - in data 5.4.2013 , pro t. 10494 
(UTe 2373) comunicavano la rinunzia alla citata C.E. e presentavano istanza di 
rimborso degli oneri versati ; 

CONSIDERATO: 

- che, per quanto sopra esposto e per la non avvenuta edificazione, si rende necessario 
rimborsare agli intestatari sopra elencati gli oneri di concessione a suo tempo versati per il 
rilascio della C.E. 20/05; 

- che per quanto dettagliatamente stabilito nella Determina dirigenziale nr. 1208/2015 del 
29.9.2015 la somma da rimborsare alla ditta risulta essere € 2.117,22; 



VERIFICATO, che il rimborso, per l' importo determinato, dovrà effettuarsi a favore della 
ditta .... . omissis ... ... e .... . omissis ... ... , nella qualità di proprietari; 

DATO ATTO: 

.:. che con la Determina dirigenziale sopra menzionata si era provveduto ad 
impegnare la corrispondente somma sul bilancio per l'esercizio in corso; 

.:. che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità -ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis -I comma- del 
D.Lgs 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla 
gestione della pratica; 

RITENUTO, per le motivazioni espresse, dover rimborsare ai signori proprietari: 
.... . omissis ... ... e .. .. . omissis .. . ... la somma di € 2.117,22 versata a questo Comune a titolo 
di pagamento degli oneri di concessione dovuti per il rilascio della C.E. 20/05; 

VISTA la nota prot. 26547 del 9.11.2015 con cui la ditta ha comunicato il nuovo numero 
identificativo bancario sul quale effettuare l' accredito sul conto corrente bancario 
cointestato ai coniugi .... . omissis ...... - .. .. . omissis '" ... ; 
VISTI gli atti d'Ufficio, la pratica 7560/R e la D.D. 1208 del 29.9.2015; 

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 D. Leg.vo n. 26712000 e succo modif. ed integr.; 
Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
Visto l'O.R.EE.LL. Regione Siciliana; 

RITENUTA la propria competenza; 

Per quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte: 

PROPONE DI DETERMINARE 

di imputare la somma complessiva di € 2.117,22 al Tit. I Funz. 1 Servo 6 Int. 8 
Cap/PEG 269 del bilancio per l' esercizio in corso ove la stessa è stata impegnata con la 
D.D. 1208 del 29.9.2015, necessaria per eseguire il richiesto rimborso; 

di liquidare ai sig.ri coniugi proprietari: .... . omissis...... - nato a Pedara il 
.... . omlSS1S ... .. . , C.F.: .... . omlSS1S.. . ... .. ... omissis ... .. . - nata a Nicosia il 
.... . omissis ... ... , C.F. : ..... omissis .. . ... - entrambi residenti in Nicosia alla contrada San 
Pietro Martire - la somma di € 2.117,22 dovuta a titolo di rimborso degli oneri di 
concessione per effetto dell ' avvenuta rinunzia alla C.E. n. 20/05 del 31.1.2005, 
eseguendo il versamento sul c/c bancario detenuto presso la banca Intesa San Paolo, 
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cui al seguente identificativo CODICE IBAN: .. ... omissis ... ... comunicato dai 
medesimi; 

di dare mandato al Dirigente il II Settore di provvedere alla liquidazione de qua; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso 
all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 

Il ReSPO~~i!e ~fPl2ì~~~ento 
Ing. Anton~TE'lJ~'lVuLLO 

.. L~~~~ttore 
Arc~~rymo 

Ass. Tecnico: eOIn. Francesco Occhipinti 

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, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla 
gestione della pratica; 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: 

Rimborso oneri di concessione - Ditta: ..... omissis ... ... - ... .. omissis ... ... . 
Provvedimento di liquidazione.-

....-Jrl' .... .&.&LLO 
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