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COMUNE DI NICOSIA ~ 

PROVINCIA DI ENNA 
III SETTORE 

III Servizio 

mSETTORED.D.n. '>'j del - 3 D I C 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr.1C?3 /2015 del __ - ......:.7--'D~~~~_ 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

che il Sig. . .. ... omissis ... ...... , nato a Nicosia il ...... omlSSlS. .. ... .. . ivi residente alla 
Via ..... . omissis ... ... ... n. 1, e.F.: .... .. omissis ......... , in data 15.3.2004 presentava 
istanza di condono edilizio ai sensi della L. 326/03; 

che il calcolo degli oneri era stato effettuato, unilateralmente e con propri riferimenti, 
dal soggetto che ha presentato le richieste per accedere al condono edilizio; 

che con il comma II dell' art. 24 della L.r. 15/2004 la regione Sicilia ha stabilito che i 
parametri da applicare per la determinazione degli oneri di concessione per la 
definizione delle istanze di condono edilizio, inerenti l'ati. 32 della L. 326/03, 
dovevano essere quelli vigenti nei comuni nell ' anno 2004; 

che il Sig .... ... omissis ... .. .. .. , in data 23.3.2015, prot. 6566 (UTe 1695) presentava 
istanza di rimborso degli oneri pagati in eccedenza; 

che per quanto dettagliatamente stabilito nella Determina dirigenziale nr 1520 del 
23 .11.2015 la somma da rimborsare alla ditta risulta essere € 3.189,19; 



VERIFICATO, che il rimborso, per l'importo detelminato, dovrà effettuarsi in favore 
della ditta 00 o o o o omissis o o o o o o 00 o, avente diritto al rimborso; 

DATO ATTO: 

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

o che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arto 147 bis -i comma- del 
DoLgso 26712000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla 
gestione della pratica; 

VISTI gli atti d'Ufficio, la pratica di condono edilizio no 4 presentata al senSl della 
L.326/03 e la DoDo ill"o 1520 del 23.11.2015; 

Vista la L.no no 127/97, come recepita dalla L.r. no 23/98 e succo modif. ed integr. e per 
ultimo la L.ro no 30 del 23.12.2000; 
Visto l'art. 184 Do Legovo no 267/2000 e succo modif. ed integr.; 
Visto l'arto 37 dello Statuto Comunale; 
Visto l'OoRoEEoLL. Regione Siciliana; 

RITENUTA la propria competenza; 

Per quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte: 

PROPONE DI DETERMINARE 

di imputare, per quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 3.189,19 al Tit.I 
Funzo 1 Servo 6Int. 8 Cap/PEG 269 del bilancio per l'esercizio in corso ove la stessa è 
stata impegnata con la DoDo 1520 del 23 011.2015, necessaria per eseguire il richiesto 
rimborso; 

di liquidare al proprietario sigo o o o 000 omissis o o o o 00 o o o - nato a Nicosia il o o o 00 o omissis o o o 00 o o o o 
ivi residente alla Via 000 oooomissisooo :00000 no 1, CoFo: 000 ooo omissis ooo 000 000 - la somma di € 
3.189,19 dovuta a titolo di rimborso degli oneri di concessione pagati in eccedenza 
rispetto a quanto stabilito dalle tabelle parametriche vigenti nel comune di Nicosia 
nell'anno 2004, eseguendo il versamento sul c/c bancario cui al seguente identificativo 
CODICE IBAN: o o o 00 0 omissis o o o o 00 o o o, comunicato dal richiedente; 

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



di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e che verrà affisso all'Albo 
Pretori o Comunale, per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì - 3 D I C 2015 

L'Istruttore 

Arc~o 

A". Tecniw, Gemn. F"n~ O"hipinti 

Il Responsabile el 
Ing. Antonino TE 

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 preclusi ve alla 
gestione della pratica; 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: 

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

ENTE 
STA CAMILLO 




