MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE
N. 02 del Reg.Int/Tecn P.O. VI^
N.Reg.Gen. 173 del 08/03/2011

DIRIGENZIALE

Restituzione oneri amministrativi relativi alla
realizzazione di due verande (LR 4/2003) da realizzare
nell’unità immobiliari siti al pano 3 dell’immobile sito in
c.da Fratel Gerardo, in catasto al Fg. 85 part. 898, in
riferimento alla C.E. n. 107/06 del 17/11/2006 alla ditta
Bellavia Giuseppe, nato a Naro il 01/04/1927, nella
qualità di legale rappresentante della “immobiliare
Narese s.r.l.”.Ditta: Bellavia Liliana;
OGGETTO:

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VI^
Vista: la richiesta della Sig.ra Bellavia Liliana, nata a Naro il 07/08/1970 ed ivi
residente in viale Umberto I° n° 134, nella qualità di legale rappresentante della ditta “
Immobiliare Narese s.r.l.”

presentata in data 31/01/2011 ed assunta al protocollo

generale di questo Comune al n° 1426, con la quale chiede il rimborso degli oneri
amministrativi di cui alla concessione edilizia n° 107/06 del 17/011/2006, relativo al
versamento degli oneri delle due verande da realizzare al piano 3° ai sensi della LR
4/2003, in quanto le stesse non sono state realizzate e che alla Sig.ra Bellavia Liliana,
nella qualità, è venuto meno l’interesse a realizzare le verande suddette;
Visti: gli atti d’ufficio;
Vista: la concessione edilizia n° 107/06 del 17/11/2006 rilasciata al

Sig. Bellavia

Giuseppe, nato a Naro il 01/04/1927, nella qualità di legale rappresentante della
“immobiliare Narese s.r.l.”, relativa ai lavori di completamento delle opere previste nella
C.E. 66/03 del 23/05/2003, per diversa distribuzione degli spazi interni, frazionamento
P.T., variazione prospettica, in una palazzina per civile abitazione sita in c.da Fratel
Gerardo, in catasto Fg. 85 partt. 651-656;

Vista: la ricevuta postale n. 49 del 15/11/2006 di € 1.380,77 versata come 1° rata degli
oneri amministrativi e la polizza fideiussoria n° 061551103 del 14/11/2006 rilasciata
dalla RAS Assicurazione agenzia di Favara relativa agli oneri da versare come 2-3-4
rata, da parte del Sig. Bellavia Giuseppe (c.s. generalizzato), che si allega in copia ;
Vista: l’attestazione

prot. n° 7087 del 23/09/2010 rilasciata dal funzionario

responsabile dell’ufficio di Ragioneria di questo Comune, con la quale attesta che gli
oneri relativi alle P.E. n° 135/02 e 77/06 sono stati regolarmente versati;
Vista: la comunicazione di fine lavori prot. n° 13611 del 03/09/2008, con allegata
relazione delle opere ultimate a firma del direttore dei lavori Arch. Vaccaro Nicolò dalla
quale si evince che le verande coperte sulle terrazze al piano 3° non sono state
realizzate;
Vista: la perizia asseverata in data 16/02/2011 a firma dell’Arch. Vaccaro Nicolò, dalla
quale si evince che le verande suddette non sono state realizzate;
Considerato che: l’importo di € 3.630,00 relativo agli oneri versati per la realizzazione
delle due verande succitate, vanno rimborsate, poiché i lavori di cui all’oggetto non sono
stati realizzati;
Vista: la D.S. n° 49 del 03/08/2010, con la quale il sottoscritto Geom. Terranova
Calogero Capo Settore Urbanistica P.O. VI^, è stato nominato Responsabile del Servizio
con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
Vista: la legge 142/90, come recepita con L.R. 48/91;
Viste: le LL.RR. n. 7/92 e 26/93 e succ. mod ed int.

D E T E R M I N A


di rimborsare alla Sig.ra Bellavia Liliana, nata a Naro il 07/08/1970 ed ivi residente
in viale Umberto I° n° 134, nella qualità di legale rappresentante della ditta “
Immobiliare Narese s.r.l.”, la somma di € 3.630,00 relativa al versamento effettuato
per la realizzazione delle sunnominate verande (ai sensi della LR 4/2003) , in quanto
le stesse non sono state realizzate;



di
imputare
la
spesa
di
€
__________
_______________________ cap. _____ del bilancio;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(GIUNTA Geom. Ignazio )

all’intervento

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VI^
(TERRANOVA Geom. Calogero)

n.

