
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III SETTORE 
III Servizio 

III SETTORE D.D. n. '2 z.. del 2 7 G E N, 2 O 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 4 3 /2016 del 2 7 GEN, 2016 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

che la Sig.ra ... . omissis ... ..... , nata a Nicosia il .. .. omissis ... ..... ivi residente alla Via 
.... omissis ... .. ... n. 1, C.F.: ... . omissis ... ..... , in data 9.5 .2007 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 ... ..... veniva rilasciata la Concessione Edilizia n ... .. omissis .. . .. . .. 
del 17.10.2007; 

che per effetto del carico urbanistico che il progettato fabbricato avrebbe generato sul 
territorio, l'intervento doveva soggiacere al pagamento del contributo di concessione 
previsto dall'art 3 della L. 10/1977 (oggi art 16 del D.P.R. 380/2001) calcolato 
dall'Ufficio; 



che la Sig.ra .... omissis ... .... . , per il rilascio della citata C.E. , ha assolto all ' obbligo di 
Legge versando alle casse comunali l ' importo complessivo di € 1.852,08; 

che la medesima intestataria, in data 2.9.2015, pro t. 20820 (UTC 4857) a seguito di 
rinuncia alla C.E. n . .... omissis .. . ..... del 17.10.2007, presentava istanza di rimborso 
degli oneri pagati; 

che per quanto dettagliatamente stabilito nella Determina dirigenziale nr 1818 del 
31.12.2015 la somma da rimborsare alla ditta risulta essere € 1.762,00; 

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

DATO ATTO: 

D che con la Determina dirigenziale sopra menzionata si era provveduto ad impegnare 
la corrispondente somma sul bilancio dell' anno 2015; 

D 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; 

VISTA la nota pro t. 20829 del 2.9.2015 con cui l'intestatario ha comunicato 
l'identificativo bancario su cui dovrà essere effettuato il richiesto rimborso; 

VISTI gli atti d'Ufficio, la pratica edilizia n. 9206/R e la D.D. nr. 1818 del 31.12.2015; 

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. 3 O del 23.12.2000; 
Visto l'art. 184 D. Leg.vo n. 267/2000 e succo modif. ed integr.; 
Visto il D. Leg.vo 23.6.2011 n. 118 e succo modif. ed integr.; 
Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alI. 4/2 del D. 
Leg.vo 118/2011); 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
.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 far fonte alla spesa, per quanto sopra esposto, della somma complessiva di € 
1.762,00 con i fondi residuati al CAP. 269, MISSIONE l, PROGRAMMA 6, TITOLO 
l, MACROAGGREGATI 8, NR IMPEGNO o MOVIMENTO 3250 ove la stessa è 
stata impegnata, nel bilancio 2015, con la D.D. 1818 del 31.12.2015, necessaria per 
eseguire il richiesto rimborso; 

di liquidare al proprietario sig.ra .... omissis .. . ... .. - nata a Nicosia il .... omissis .. . ... .. ivi 
residente alla Via .... omissis ... .. .. . n. 1, C.F. : .... omissis ... .. ... -la somma di € 1.762,00 
dovuta a titolo di rimborso degli oneri di concessione per effetto della rinunzia alla 
concessione edilizia nr . ... . omissis ... ... .. del 17.10.2007, eseguendo il versamento sul 
c/c bancario detenuto presso la Banca Cooperativa Mutuo Soccorso di Gangi - agenzia 
di Nicosia, cui al seguente identificativo CODICE IBAN: .... omissis ... ... .. , 
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 come contemplati dal D. 
Leg.vo 267/2000, e che verrà affisso all'Albo Pretori o Comunale, per 15 giorni, ai fini 
della generale conoscenza. 

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione all'albo 
pretori o comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. 
Leg.vo n. 33/2013; 

di trasmettere il presente provvedimento al I Settore per la pubblicazione all'Albo on 
line. 

Nicosia, lì 2 7 GEN, 2016 

L'Istruttore 

Arc~ 

Ass. Tecnico: Geom. Francesco Occhipinti 

Il Respons 
Ing. Antonin 

el procedimento 
TACAMILLO 



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
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. 267/2000 e succo modif. ed integr.; , 
Visto il D. Leg.vo 23.6.2011 n. 118 e succo modif. ed integr.; 
Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alI. 4/2 del D. 
Leg.vo 118/2011); 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto l'O.R.EE.LL. Regione Siciliana; 

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

Attesta: 
.:. la regolarità e la COlTettezza dell' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis - I 

comma - D. Lgs. 267/2000; 
.:. l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, nei confronti del 

responsabile del presente procedimento così come previsto dall ' art. 6bis della L. n. 
241/90 e succo modif. ed integr. e dell'art. 1 - comma 91ett. e) - della L. n. 190/2012; 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: 

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

TE 
A CAMILLO 


