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COMUNE DI NICOSIA 
3° SETTORE 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
3° Servizio 

DD N 41 e del 
u le. 201l. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 18~J del 3 1 D I C, 2015 

OGGETTO: Rimborso oneri di concessione alla ditta La Giusa Immobiliaria s.r.l., dovute 

per rinunzia alle Concessioni Edilizie: nr. 161/07 del 21.11.2007 (pratica edilizia nr. 

9345/R) e nr. 160/07 del 21.11.2007 (pratica edilizia nr. 9346/R) - Riconoscimento 

debito fuori bilancio. Impegno di spesa sul bilancio pluriennale. 

IL Responsabile del procedimento 

PREMESSO che con deliberazione di C.C. nr.127 del 29/12/2015 si è provveduto a riconoscere 
il debito di complessivi € 155.278,21 quale impOlio dovuto alla ditta La Giusa Immobiliaria s.r.l., 
dovute per rinunzia alle Concessioni Edilizie: nr. 161/07 del 21.11.2007 (pratica edilizia nr. 
9345/R) e nr. 160/07 del 21.11.2007 (pratica edilizia nr. 9346/R) così come di seguito ind icato: 

• Sorte capitale 
• Spese legali (nota Avv. Di Salvo) 
• Contributo unificato 
• Interessi legali dal 15/3/2013 al ~12/2013 
• Interessi legali daIl'1/1/2014 al 31/12/2014 
• Interessi legali daI1'1/1/2015 al 30/9/2015 

Totale 

€ 147.783,52 
€ 1.868,62 
€ 650,00 
€ 2.945,55 
€ 1.477,84 
€ 552,68 
€ 155.278,21 

VISTA la delibera di G.C. nr. 72 del 26/10/2015, con la quale sono state previste le somme 
necessarie a copertura del debito fuori bilancio in argomento ed allocate al Tit.1 Funz.1 Serv.8 
Int.8 Cap/PEG 354/03; 

RITENUTO, nell'imminenza della chiusura dell'esercizio finanziario 2015, dover procedere 
all'impegno della superiore complessiva somma di € 155.278,21 nella maniera di seguito indicata: 

ANNO 2015 
€ 20.000,00 al Tit.1 Funz.1 Serv.8Int.8 Cap/PEG 354/03 del bilancio per l'esercizio in corso; 



ANNO 2016 
€ 135.278,21 (seconda, terza, quarta rata ciascuna di € 45.092,73 ) trova copertura nel 

bilancio pluriennale 2016/2017 - Cap. 354.3, T.1, F. 1, S. 8, 1.8, del bilancio per l'esercizio 
2016; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parer.e in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 
267/2000; 

VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98 e per ultimo la L.r. n.30 del 23/12/2000; 
VISTO l'art.184 del D. L. vo n. 267 12000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone di determinare 

- di impegnare la somma complessiva di € 155.278,21 nella maniera di seguito indicata: 

ANNO 2015 
€ 20.000,00 al Tit.1 Funz.1 Serv.8 Int.8 Cap/PEG 354/03 del bilancio per l'esercizio in corso; 

ANNO 2016 
€ 135.278,21 (seconda, terza, quarta rata ciascuna di € 45.092,73 ) trova copertura nel 

bilancio pluriennale 2016/2017 - Cap. 354.3, T.1, F. 1, S. 8, 1.8, del bilancio per l'esercizio 
2016; 

di provvedere con successivo atto alla liquidazione della superiore somma in favore della Ditta La 
Giusa Immobiliaria s.r.l.; 

di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria e viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 ai 
fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

I . 

Il Responsabile 

(Ing. Antonino 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 

VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
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 l ° 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

" Rimborso oneri di concessione alla ditta La Giusa Immobiliaria s.r.l., dovute per . , 

rinunzia alle Concessioni Edilizie: nr. 161/07 de121. 11.2007 (pratica edilizia nr. 9345/R) e 

nr. 160/07 del 21.11.2007 (pratica edilizia nr. 9346/R) - Riconoscimento debito fuori 

bilancio. Impegno di spesa sul bilancio pluriennale." 

;' 

Attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, al sensi degli arrt. 153 
comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgvo n.267 del 18/08/2000. 

Nicosia, lì 3 1 D I C. 2015. 


