MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE

N. 40 Reg.Int/Tecn P.O. VI^
N.Reg.Gen. 546 del 07/12/2018

DIRIGENZIALE

Restituzione oneri amministrativi relativi alla
manutenzione straordinaria di un fabbricato sito in C/da
Mongiovita. In catasto al fg 57; p.lla 285 sub. 4, in
riferimento alla C.E. n. 34/18 rilasciata in data
09/07/2018 alla ditta Bonanno Teresa, nata a Naro il
18/08/1945
OGGETTO:

IL CAPO SETTORE TECNICO
Viste: le richieste avanzate dalla Sig.ra Bonanno Teresa (c.s. generalizzata) prot. 10472
del 09/07/2018 e prot. 18085 del 23/11/2018 con la quale chiede il rimborso di
€. 1924,40 relativo al pagamento degli oneri amministrativi di cui al permesso di
costruire n. 34/18 rilasciata in data 09/07/2017,

inerenti i lavori di

manutenzione straordinaria di un fabbricato sito in C/da Mongiovita. In catasto
al fg 57; p.lla 285 sub. 4, in quanto in quanto erroneamente versati due volte
con bonifico bancario in favore di questo Ente per oneri commisurati al costo di
costruzione e diritti di segreteria;
Visti: gli atti d’ufficio;
Vista: la concessione edilizia n° 34/18 del 09/07/2018 rilasciata a nome della ditta
succitata;
Visto: il bonifico SEPA del 04/07/2018 (la cui attestazione si allega in copia alla
presente) di €. 1.904,40, di cui €. 1.881,40 per oneri commisurati al costo di costruzione
e €. 23,00 per diritti di segreteria comprovanti il pagamento degli oneri concessori;

Visto: il bonifico SEPA del 04/07/2018 (la cui attestazione si allega in copia alla
presente ) di €. 1.924,40, di cui €. 1.881,40 per oneri commisurati al costo di costruzione
e €. 23,00 per diritti di segreteria comprovanti il pagamento degli oneri concessori;
Verificato: con la distinta reversali per il debitore – esercizio 2018 (che si allega in
copia) rilasciata dal Settore Finanziario di questo Comune che la Sig.ra Bonanno Teresa
(c.s. generalizzata) ha versato erroneamente due volte gli oneri commisurati al costo di
costruzione e ai diritti di segreteria;
Considerato che: l’importo di €. 1.924,40 di cui sopra va rifuso, in quanto erroneamente
versato;
Vista: la D.S. n. 04/2017 del 24/07/2009, con la quale il sottoscritto Geom. Terranova
Calogero Capo Settore Tecnico, 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;

D E T E R M I N A
• di rimborsare alla Sig.ra Bonanno Teresa, nata a Naro il 18/08/1945 e domiciliata
a Palermo in via Petrarca n. 1/Q nella qualità di titolare della concessione edilizia
34/18 rilasciata in data

09/07/2018, la somma di € 1.924,40 in quanto

erroneamente versata ulteriormente quale importo commisurato al costo di
costruzione e ai diritti di segreteria
• accreditare la somma di €. 1.924,40 su codice IBAN: IT******************;
• di imputare la spesa di € 1.924,40 all’intervento n. ___________________cap.
_______________ del bilancio corrente;
Naro, lì _____________________
Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA Geom. Ignazio)

Capo Settore PP.OO. VI^-VII^
(TERRANOVA Geom. Calogero)

