DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

N° 191 DEL 14/12/2016
REG. GEN. N° __________ DEL ____________
Oggetto:

RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5385/9949 DEL
09/02/2016 relativo alla realizzazione della copertura al fabbricato in via P. Voso..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 09/02/2016, è stato rilasciato ai sig.ri Moretto Orazio Ottavio e Tozzi Angela Maria il
Permesso di Costruire n°5385/9949 relativo alla realizzazione della copertura al fabbricato sito in via
P. Voso;
VISTA la nota presentata dai titolari del Permesso di cui sopra in data 25.10.2016 prot.n°27764 con la quale gli
stessi rinunciano al suddetto titolo edilizio e per l’effetto chiedono il rimborso delle somme versate a
titolo di oneri di urbanizzazione, per un importo di € 2.937,00 più i diritti di segreteria di € 250,00;
CONSIDERATO che l’intervento previsto non è stato realizzato;
RITENUTO che in tali circostanze sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 2033 e/o
2041 c.c., l'obbligo della restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per gli oneri di
urbanizzazione e del costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la
restituzione;
RITENUTO altresì che, relativamente ai diritti di segreteria, non è ammissibile il rimborso per una pratica
presentata, istruita e per la quale è stato rilasciato anche il titolo edilzio;
VISTO:
-

il D.Lgs n. 267/2000 – Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il vigente Regolamento per l’organizzazione dei servizi e degli uffici;
DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di PROVVEDERE, per le motivazioni sopra esposte, alla restituzione degli oneri di urbanizzazione e costo
di costruzione ai sig.ri Moretto Orazio Ottavio e Tozzi Angela Maria entrambi residenti in Agropoli (SA) alla
via P. Voso;
3. di IMPEGNARE e LIQUIDARE la spesa complessiva di € 2.937,00 sull’int. 99.01-7.01 cap. 4050 del
Bilancio 2016;
4. di TRASMETTERE il presente atto di impegno al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente
regolamento di contabilità.
Agropoli, lì__________________
Il Responsabile dell’Area
Arch. Gaetano Cerminara
Per il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Biagio Motta

