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        C.A.P. 92028       Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

Determinazione  Dirigenziale 
 
 

Nr.   Reg.  Gen.       11          del      15/01/2015 

Nr.   6      del      15/01/2015              Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VII  

 

OGGETTO:  
Impegno di spesa e liquidazione progetto speciale gruppo di lavoro per la 
definizione pratiche Condono Edilizio di cui alla L.N. 47/85 , L.F. 724/94 e  L. 
326/03. 
 

                   
 

IL  RESPONSABILE P.O.  VII^ 
 
 

PREMESSO CHE: 

 

il Determinante in data 10/05/2013 con determina n. 234 Reg. Gen. e  n. 56 Reg, int/dip. ,ha 

costituito un gruppo di  lavoro finalizzato alla definizione delle pratiche di condono edilizio di 

cui alla L.N. 47/85, L.F. 724/94 e L. 326/03; 

 

CHE con Determina n. 620 Reg. Gen. del 13/12/2013 ha modificato e integrato la  determina di 

cui in premessa; 

 

CONSIDERATO CHE:  

 nell’anno 2014 si è raggiunto l’obbiettivo , con il completamento dell’istruzione di alcune pratiche 

integrate nel 2013 e  con  l’istruzione di  n. 135  nuove pratiche   Edilizie in Sanatoria  presentate 

ai sensi della L.47/85 ,  della L.F. 724/94 e   della L.326/03. 

 

CONSIDERATO  CHE : 

 nell’anno 2014 in riferimento alle pratiche su mensionate e alle concessioni rilasciate sono stati 

versati   un totale di €  70.000 (Settantamila) quali  oneri concessori e  50% di oblazione 

spettante al Comune; 

 

 

 



VISTA: 

 la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 e la determina sindacale n. 41 del 31/07/2014 relativa 

alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 

 

 

 

DETERMINA 
 
Di liquidare 

 per le motivazioni in premessa la somma complessiva di € 7.000 (settemila)  quale 10 % degli 

oneri amministrativi e oblativi di spettanza del Comune, in favore del sottoelencato 

personale,con gli importi lordi accanto ad ognuno segnati : 

 

Arch. Angelo Gallo                 (Dirigente Capo Settore)                                               €.  2.600,00 

Geom. Lillo Malluzzo             (Responsabile Istruttoria)                                              €.  1.850,00 

Geom.Vincenzo Militello       (Resp. Istrutt. in forza all’Ufficio per mesi 6)               €.      925,00 

Geom. Angelo Gueli Alletti   (Resp. Istrutt. in forza  all’Ufficio per mesi 6)               €.      925,00   

Sig. Destro Giovanni              (messo notificatore)                                                        €      350,00 

Sig. Dispinseri Vincenzo      (messo notificatore)                                                          €.     350,00 

IMPUTARE 

  la spesa complessiva di Euro 7.000 all’intervento  n. ____________Cap.____________ 

Impegno n.__________ 

 

 Il  Responsabile del procedimento 

       Geom. Lillo Malluzzo 

 
Il  Capo Settore Tecnico P.O. VII^  

                                                                                                                               (  Arch. Angelo Gallo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


