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~'3 del 1 5 D ! C. 2 O 15 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. )8 \~02015 del .~ 1 I D I C 2015 

OGGETTO: Rimborso oneri di concessione - Ditta: ... ..... ... omissis ... .. . .... -
Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

che la sig.ra ... ... ... .. omlSS1S ... .. . ... , in data 9.5.2007 prot. 16646 (UTC 311 7) 
presentava istanza per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di un 
fabbricato rurale da sorgere in Nicosia alla contrada Cirata; 

che a seguito del parere favorevole espresso dalla C.E.C. nella seduta del 20.9.2007, 
alla sig.ra ..... .. .. .. omissis .... .. ... , previo il pagamento della prima rata degli oneri di 
concessione versati con quiet. n. 1012 del 10.10.2007 per l' importo di € 463 ,02, 
veniva rilasciata la Concessione Edilizia n. 139/07 del 17.10.2007 per i lavori di 
costruzione di un fabbricato rurale da erigere alla contrada Cirata, con l ' impegno di 
provvedere, alle rispettive scadenze, al pagamento delle successive rate inerenti gli 
oneri di concessione; 

che alle scadenze prefissate, la sig.ra ........ ... omissis ....... .. , provvedeva al pagamento 
delle restanti tre quote del contributo di concessione dovuto per il rilascio della citata 
C.E. , precisamente: con quietanza n. 1234 del 6.10.2008, con quietanza n . 489 del 
20.4.2009 e quietanza n. 1167 del 30.9.2009, tutte dell ' importo di € 463 ,02; 

che l ' importo complessivo versato dall ' intestatario alle casse del Comune per il rilascio 
della citata Concessione Edilizia ammonta complessivamente ad € 1.852,08; 

che la sig.ra ..... . .. ... omissis ... ... .. .in data 2.9.2015, prot. 20820 (UTC 4857) 
presentava istanza di rimborso degli oneri pagati allegando, tra l' altro, la dichiarazione 
-resa ai sensi del D.P.R. 44512000- di rinunzia alla predetta C.E.; 

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; 

- che, per quanto sopra esposto e per la non avvenuta edificazione, si rende necessario 
rimborsare all ' intestatario sopra elencato gli oneri di concessione a suo tempo versati per il 
rilascio della C.E. 139/2007; 

- che, per le motivazioni espresse, si dovrebbe procedere a rimborsare alla ditta .. omissis ... 
- proprietario avente diritto - la somma pagata in eccedenza pari a € 1.852,08; 

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 
riduzione del 5% da applicare alla somma da restituire; 

.:. che per effetto di quanto disposto dalla G.M. la somma di € 1.852,08 deve subire 
la contrazione percentuale del 5%, riducedosi pertanto a € 1.759,48; 

.:. che alla somma da rimborsare devono sommarsi, ai sensi dell'art. 1282 C.C., gli 
interessi corrispettivi che sono fondati sulla naturale fecondità del denaro, 
decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, per l'importo di € 
2,52; 

.:. 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 € 1.762,00; 

ACCERTATO che la Concessione Edilizia n. 139/07 del 17.10.2007 - cui alla pratica 
edilizia n. 9206/R - è ormai decaduta per l'inutile decorso del termine di validità e che sul 
suolo inciso dalla stessa non è intervenuta edificazione; 

VISTO il provvedimento nr. 1 di decadenza della Concessione Edilizia n. 139/07 emesso 
dal Dirigente dell'U.T.C. in data 15.9.2015, 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 provenienza e la tipologia - al Tit. 4 - Cat. 5 - Ris. 1050 Capi 
PEG 878; 

D che la spesa complessiva nascente dal presente atto trova allocazione nello 
stanziamento previsto al Titolo I Funzione l Servizio 6 Intervento 8 Cap./PEG 269 
del bilancio per l'esercizio in corso; 
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D che per la liquidazione di quanto dovuto SI dovrà procedere con successivo, 
ulteriore provvedimento di spesa; 

D che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'ari. 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 al proprietario 
........ ... omissis ... .. .. .. la somma di € 1.762,00 versata a questo Comune a titolo di 
pagamento degli oneri di concessione dovuti per il rilascio della C.E. 139/07; 

VISTI gli atti d'Ufficio e la pratica 9206/R; 

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. 183 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 impegnare la somma complessiva di € 1.762,00 al Tit. 1 Funz. 1 Servo 6 Int. 8 
Cap/PEG 269 del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la richiesta 
disponibilità, al fine di poter provvedere, con successivo e separato provvedimento, al 
rimborso descritto in narrativa; 

di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto con succeSSIVO ed apposito 
provvedimento di spesa; 

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

Nicosia, lì 1 5 D I C 2015 

L'Istruttore 
Arc~onomo 

Il Responsab 
Ing. Antonino .... n~~ 
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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, 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 ... .... .. . 
Impegno di spesa.-

UFFICIO DI RAGIONERIA - II SETTORE 

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

Nicosia, lì 3 1 D! C. 2015 
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