MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE

N. 17 Reg. Int/Tecn

P.O. VI^

N. Reg. Gen.259
Del 11/06/2018

DIRIGENZIALE

Rimborso sanzione art.6 dpr.380/01 relativa
alla presentazione di una CILA per lavori abusivi realizzati
in un fabbricato ad uso residenziale sito in Naro viale
Umberto I°,138. In catasto al fg 83; p.lla386.-Ditta:
Andolina Calogero
OGGETTO:

IL CAPO SETTORE TECNICO
Premesso che né il responsabile del procedimento né il sottoscritto versano in ipotesi di
conflitto

d’interessi

nemmeno

potenziali,

ai

sensi

della

Legge

anticorruzione(L.190/2012), pertanto;
Vista: la richiesta del Sig. Andolina Calogero, nato a Naro il 07/02/1930, presentata in
data 07/12/2017 ed assunta al protocollo generale di questo Comune al n° 17217, con la
quale chiede il rimborso della sanzione versata di cui alla richiesta di CILA, in sanatoria ,
prot. n. 10058 del 19/07/2017, relativa ai lavori abusivi realizzati in un fabbricato ad
uso residenziale sito in Naro viale Umberto I°,138. In catasto al fg 83; p.lla 386, in
quanto erroneamente versati poiché aveva presentato richiesta di provvedimento
autorizzativo in sanatoria errato;
Visti: gli atti d’ufficio;
Vista: la CILA prot. n.10058/2017, con allegata la ricevuta del versamento della
sanzione pari ad € 1.000/00 (MILLE,00);
Vista: la revoca prot. 12575 del 14/09/2017 della CILA prot.n.10058 del 19/07/2017;
Vista: la richiesta di permesso in sanatoria ai sensi dell’art.14 della L.R. 16/2016,
presentata in data 24/08/2017 prot.n. 11577, inerente lo stesso abuso realizzato
nell’immobile anzidetto;

Vista: la ricevuta postale n. 179 del 18/17/2017 di € 1.000,00 comprovante il pagamento
della sanzione prevista dalla L.R.16/16 per la CILA presentata erroneamente e revocata,
che si allega in copia ;
Verificato: che, la richiesta di permesso di costruire, anzidetta, è stata presentata in
data 24/08/2017 prot.n. 11577 e che la stessa risulta rilasciata il 15/09/2017;
Considerato che: l’importo di cui sopra va rimborsato, in quanto per i lavori abusivi
realizzati nel fabbricato anzidetto è stata ottenuta la sanatoria ordinaria ai sensi
dell’art.14 della L.R.16/16;
Vista: la determina Sindacale n. 04 del 06/02/2017, relativa all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
Viste: le LL.RR. n. 7/92 e 26/93 e succ. mod ed int.
P.Q.S.

D E T E R M I N A
di rimborsare al Sig. Andolina Calogero, nato a Naro il 07/02/1930, n.q., la somma di €
1.000,00 (mille,00) relativa al pagamento della sanzione versati per la CILA prot.n.
10058 del 19/07/2017, con accredito sul c.c. intestato allo stesso cod. Iban
IT******************;


di imputare la spesa di € __________ all’intervento n. ___________________cap.
_______________ del bilancio corrente;

Il Resp.del Proc.to
(Terranova geom. Luciano)

Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^.
(Terranova geom. Calogero)

