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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA
 
DETERMINAZIONE N. 1615 DEL 02-12-2016

 

OGGETTO:
PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3610 DEL 10.09.2010; "LIQUIDAZIONE
RESTITUZIONE ONERI" - L. 10/1977 E SUCC. DPR 06.GIUGNO.2001 N.
380. SOC. GAETA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL;

 

IL  RESPONSABILE  DEL SETTORE  IV
 - Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera del C.C. N.80/1998 e
Delibera di C.C. 51 del 2003, esecutive, s.m.i.;
- Visto il D.Lvo N.77/95 e successive emendazioni;
- Richiamate le delibere di G.C. N.31/97 e N.403/97, con le quali venivano diramate
direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e
liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi, alla luce delle disposizioni
legislative introdotte dalla legge 127/97;
         -Visto la Deliberazione di C.C. N. 31 del 04.09.2015, esecutiva, per
approvazione Bilancio di previsione E.F. 2015;
         -Visto la Delibera di G.M. n.56 del 10.11.2015, esecutiva, è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2015 e relativo Piano Annuale della “
performance”;
     - Visto la Delibera di Consiglio Comunale, n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai
sensi dell’art.42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 18/Agosto/2000, n.267, veniva approvato
il Bilancio di Previsione per l’Anno 2016;
     -Visto la Disposizioni Sindacale Prot. 957 del 02.08.2016, per delega al Geom.
Antonio Palumbo a Resp.le Settore IV.
Richiamato il C.C.N.L. in vigore;  Richiamato il D.L.vo N.267 del 18.08.2000 s.m.i.;
<spanstyle='font-size:11.0pt;font-family:"arial","sans-serif"'>Visto il T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con DPR
06.giugno.2001 N. 380 s.m.i.;</spanstyle='font-size:11.0pt;font-family:"arial","sans-
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serif"'>
 
Premesso che :
 
       - La Società Gaeta Costruzioni Immobiliari srl”, cod. fis./P.IVA 05234981214,
in persona dell’Amm.re Unico, sig. Palma Francesco, nato a Mugnano (NA), il
28/06/1966, con sede in Giugliano in C. (NA), alla Via A. R. Pirozzi, N.72, per il
rilascio del Permesso di Costruire, n.3610 del 10/09/2010, ha eseguito versamento di
€.9.400,53 per “oneri concessori”, con bolletta n.883 del 28/07/2010 (Tesoreria
comunale Soc. Ge.Se.T. Italia SpA);
 
- A seguito di Atto di Compravendita, Rep.2138 del 16.04.2015, per Notaio Chiara
d’Ambrosio, la Società Gaeta Costruzioni Immobiliari srl, sopra rappresentata, ha
venduto, l’immobile (Foglio di Mappa N.1 P.lle 773, 1438, 1439, 1440 e 1441;) di cui
al Permesso di Costruire, n.3610 del 10/09/2010, alla Soc. EMMAR srl, Amm.re
Topo Armando, nato a Villaricca (NA), il 23.05.1942, con sede in Milano, alla Via
Cesare Correnti, n.12, P. IVA 06666867816;
 
-La Soc. EMMAR srl, Amm.re Topo Armando, nato a Villaricca (NA), il 23.05.1942,
con sede in Milano, alla Via Cesare Correnti, n.12, P. IVA 06666867816, ha ottenuto,
“Voltura del P.C. 3610 del 10/09/2010”, in data 11/06/2015 e la variante con
Permesso di Costruire, n. 3920 del 31/08/2015, realizzando “volumi e superfici”
inferiori a quanto già pagato, per il Permesso di Costruire n.3610 del 10/09/2010, dalla
parte venditrice, Società Gaeta Costruzioni Immobiliari srl, sopra rappresentata, con
una differenza, a credito, pari ad €. 1.906,97;
 
       -A tal fine, la Società Gaeta Costruzioni Immobiliari srl”, cod. fis./P.IVA
05234981214, in persona dell’Amm.re Unico, sig. Palma Francesco, nato a Mugnano
(NA), il 28/06/1966, con sede in Giugliano in C. (NA), alla Via A. R. Pirozzi, N.72, ha
chiesto e sollecitato, con le note pervenute al Prot. n.722 del 18/01/2016 e Prot.17851
del 31/10/2016, la restituzione della differenza degli oneri pagati, come sopra, pari ad
€. 1.906,97 (Si allegano copie atti), con addebito presso Banca Monte dei Paschi di
Siena, filiale di Villaricca (NA) a mezzo IBAN IT37Q0103088600000000874533.
Inoltre, la Soc. EMMAR srl, Amm.re Topo Armando, ha rilasciato formale
liberatoria, dichiarando di non avere nulla a pretendere.
  
      - Con Determina UTC, n.1569 del 25/11/2016, è stato eseguito l’Impegno di
Spesa, n.910 del 22/11/2016, sul CAP. 2155/01 Bilancio di Previsione E.F. 2016,
pertanto, si può procedere alla relativa liquidazione.
       - Il Responsabile  del procedimento è il geom. Francesco Cacciapuoti.

 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.
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    -Di interessare l’Ufficio Ragioneria di eseguire relativa Liquidazione, ad effettiva
disponibilità di cassa (giusta Determina UTC, n.1569 del 25/11/2016, di Impegno di
Spesa, n.910 del 22/11/2016, sul CAP. 2155/01 Bilancio di Previsione E.F. 2016),
imputandola al Cap. PEG - N.2155/01 Bilancio di previsione E.F. 2016, per la
restituzione della somma, a differenza, di Euro 1.906,97 di cui al versamento eseguito
con bolletta n.883 del 28/07/2010 (Tesoreria comunale Soc. Ge.Se.T. Italia SpA), per il
rilascio del Permesso di Costruire n. 3610 del 10.09.2010, a favore della Società
Gaeta Costruzioni Immobiliari srl”, cod. fis./P.IVA 05234981214, in persona
dell’Amm.re Unico, sig. Palma Francesco, nato a Mugnano (NA), il 28/06/1966, con
sede in Giugliano in C. (NA), alla Via A. R. Pirozzi, N.72, con addebito presso Banca
Monte dei Paschi di Siena, filiale di Villaricca (NA) a mezzo IBAN
IT37Q0103088600000000874533.
        
-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 ed al Settore IV, per quanto di competenza anche ai fini dei controlli del
caso e la verifica di ogni violazione di legge.
        -Considerato che, ai sensi dell’ex art. 6/bis Legge 241/1990, introdotto dalla
Legge 190/2012, non esiste conflitto d’interessi e di incompatibilità nei confronti del
Resp.le del presente Procedimento e del Resp.le Settore IV;
 
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 ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 376464/2016 € 1.906,97
 

 
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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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