
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 825 DEL 09-07-2015

 

OGGETTO: RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 566,04 A FAVORE DEL SI. PARISI
FRANCESCO PER ONERI CONCESSORI.

                       

 IL  RESPONSABILE SPORTELLO UNICO EDILIZIA
 
- Visto il Richiamato il D.L.vo N.267 del 18.08.2000;
- Visto D. Lgs. N. 165/2001;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Serviz;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
<spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"arial","sans-serif"'>Visto il Regolamento Comunale dei
Contratti;</spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"arial","sans-serif"'>
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;
Visto il D. Lgs n. 118/2011;
Visto il D.P.C.M. 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto art. n. 9 del D.L. 31 Agosto 2013 n. 102,  convertito con modificazioni legge 124/2013;
            Visto il Decreto  Sindacale Prot.8387 del 03.10.2013 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio;
           Visto il Decreto del Ministero dell’interno 16 Marzo 201, con il quale veniva differito per l’approvazione del Bilancio di
previsione dal 31 Marzo al 31.05.2015;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con DPR 06.giugno.2001 N. 380.
 
Premesso che :
 
- Sig. Parisi Francesco, nato a Giugliano in C. (NA) il 08.02.1940 e residente in Villaricca (NA), alla Via  Peppino De Filippo,
N. 75; - Cod. Fis. PRSFNC40B08E054C,  ha ottenuto, da questo Ente, il Permesso di Costruire n. 3370 in data 02/10/2006,
per la  :
 “Costruzione di un sottotetto non abitabile a copertura del fabbricato, di cui al Permesso di Costruire N.338 del 31.03.1999
(Condono Edilizio) e Permesso di Costruire N. 3307 del 07.10.2005, sul terreno distinto in catasto: Foglio di mappa N. 3
mappali N. 1037 alla Via P. De Filippo N. 75 .
 
-  Sig. Parisi Francesco, sopra generalizzato, ha pagato, con Versamento di CCP n. 0740 del 12.09.2006, allegato, la
somma di Euro 566,04  presso l’Ufficio Postale  cod. 40/420, per gli oneri concessori L.10/77 s.m.i., relativi al Permesso di
Costruire N. 3370 del 02.10.2006.
 

-       Sig. Parisi Francesco, sopra generalizzato, ha fatto pervenire, in data 08.10.2012 al ns. Prot. 0010254, e in
da15.04.2015 con pro. N. 5085,

richieste di rimborso degli “oneri” versati al Comune di Villaricca (NA), di cui sopra ed in allegato, in quanto non intende più
eseguire i lavori di cui al Permesso di Costruire N. 3370 del 02.10.2006.
               
                  Considerato la nostra nota prot. N. 6601 del 13.05.2015 considerata l’integrazione pervenuta da parte del Sig.
Parisi Francesco il 26.05.2015 prot. N. 7276;   
 
           -   Considerato che il Geom. Antonio Palumbo,dell’U.T.C., Resp. del Servizio Condono Edilizio ed Antiabusivismo, ha
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accertato che, allo stato, il sottotetto non abitabile, di cui al Permesso di Costruire n. 3370 del 02.10.2006, non è stato
realizzato, e che pertanto, lo stesso può essere “considerato e dichiarato decaduto”, ai sensi dell’art. 13 del Reg.to Edil.
Comunale.
 
           -  Considerato che la parte, ha riconsegnato, a questo Ente il Permesso di Costruire n. 3370 rilasciato in data
02/10/2006, ed i relativi “elaborati” allegati.
 

-       Considerato che è stato eseguito l’Impegno N.1234/2015 Bilancio
E.F. 2015;         

 
     Istruttori :
  Il Resp.le del Servizio E. P. P.                                  Il Resp.le del Servizio Condono Edilizio e Antiabusivismo
(Geom. Cacciapuoti Francesco)                                                            (Geom. Antonio Palumbo)
 

 D E T E R M I N A
 

-Di prendere atto di tutto quanto sopra in premessa, che qui abbiansi per ripetuto e trascritto.
-Di dichiarare decaduto, ai sensi dell’art. 13 del Reg.to Edil. Comunale, il Permesso di Costruire n. 3370 del 02.10.2006,
considerata la volontà del titolare dello stesso a non voler eseguire i relativi lavori.   
 

-                  -Di interessare l’ufficio Ragioneria di emettere relativo mandato di liquidazione e restituzione, ad
effettiva disponibilità di cassa, imputandolo al Cap. PEG - N.2155/01 Bilancio di previsione E.F. 2015 (

l’Impegno N.1234/2015), per la restituzione della somma di Euro 566,04 di cui al versamento di CCP
n. 0740 del 12.09.2006, allegato, eseguito presso l’Ufficio Postale  cod. 40/420, per il rilascio del Permesso di
Costruire n. 3370 del 02.10.2006, a favore del Sig. Parisi Francesco, nato a Giugliano in C. (NA) il 08.02.1940
e residente in Villaricca (NA), alla Via Peppino De Filippo, N. 75; - Cod. Fis. PRSFNC40B08E054C;

 
- Di comunicare alla ditta interessata, la presente determinazione, ai sensi art.35-I° comma del D.L.vo n.77/95 e  D.L.vo
N.267 del 18.08.2000 .
          
-Di comunicare alla ditta interessata, la presente determinazione, ai sensi art.35-I° comma del D.L.vo n.77/95 e  D.L.vo
N.267 del 18.08.2000, nonché, al Comando Polizia Locale, per i controlli del caso e la verifica di ogni violazione di legge.
 
Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria di cui al D.L.vo N.267 del 18.08.2000. 

 
 Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 372428 del 09/07/2015
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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