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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III SETTORE 
III Servizio 

III SETTORE D.D. n. ~ ~ l\- del ____ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr.l~ /2015 del __ 1_5_D _I C_ 20_15"--__ 

OGGETTO: Rimborso oneri di concessione - Ditta: . ..... omissis ... ....... -
Provvedimento di revoca della Determina Dirigenziale nr. 1538 del 
26.11.2015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

che il sig . ...... omissis ...... ... in data 19.9.2014, prot. 21899 (UTC5073) comunicava la 
rinunzia alla citata C.E. e presentava istanza di rimborso degli oneri versati; 

che con Determina Dirigenziale nr. 1402 del 6.11.2015 era stata impegnata la somma 
da rimborsare al predetto; 

che con Determina dirigenziale n. 1538 del 26.11.2015 era stata disposta la 
liquidazione del quantum dovuto per il rimborso degli oneri di concessione versati; 

VISTA la nota del II Settore prot. 28693 del 3.12.2015, con cui è stata restituita la D.D. n. 
1538, motivata per l'evidenza che il numero identificativo del codice IBAN per 
l' esecuzione dell'accredito, comunicato dalla ditta, è errato per l'assenza di una cifra e 
pertanto non può procedersi alla liquidazione spettante all'intestatario; 

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto che si rende necessario revocare la Determina 
Dirigenziale nr. 1538 del 26.11.2015; 



DATO ATTO 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; 

VISTI gli atti d'Ufficio, la pratica di condono edilizio n. Il presentata ai sensi della Legge 
326/2003, la D.D. 1402 del 6.11.2015 e la D.D. 1538 del 26.11.2015; 

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 il D. Leg.vo n. 267/2000 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 revocare la Determina Dirigenziale ili. 1538 del 26.11.2015, per quanto espresso in 
premessa; 

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 .1 5 D I C 2015 

Il Resp el procedimento 
Ing. Anto"T"Y"ft"" __ ~<-7_TA CAMILLO 

Ass. Tecnico: Geom. Fr 
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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; 
~ttestata la regolarità e la COlTettezza dell' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis - I 
comma - D. Lgs. 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica; 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto : 

Rimborso oneri di concessione - Ditta: ..... . omissis .... ..... . 
Provvedimento di revoca della Determina Dirigenziale nr. 1538 del 26.11.2015.-

Il DI ...... ",.EILL 

Ing. Antonino 
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