
Det. n°10006 

Del 12/05/2014 

   
 

CITTA’ DI ALCAMO 
Provincia di Trapani 

 
5° SETTORE   URBANISTICA  E  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

                                                N  1039        DEL  27/05/2014 

 

OGGETTO : Rimborso spese contrattuali;  

                       Ditta: Melia Margherita. 
                       (c.f. MLE MGH 60M66 A176S ) ,  

                          Prat. edil. in sanatoria n. 173  del 27/04/10    

                        

 
 

 

                RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli  e riscontri ai sensi dell.art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 

2 comma 1 del D.Lgs.  286/99. 

 
 

                      Liquidazione                                                       Data                                                             Il Responsabile 
 

 

____                ________________________                          ____________________________                  __________________________ 
 

 

                                       Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 
                                   Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

                                            ___________________________________ 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 



 
- Vista  l’istanza  acquisita  al  protocollo  del   Comune  di Alcamo  al numero 17007  

del 24/03/14, con la quale  la  Sig.ra  Melia Margherita, nata ad  Alcamo il 26/08/60 

ed ivi residente nella Piazza Falcone e Borsellino n. 38, intestataria della concessione  

edilizia in sanatoria n. 263 prog. 263 del 11/08/10, riguardante parte di un piano terra 

destinato a garage e un secondo piano per civile abitazione , realizzato in Alcamo 

Piazza Falcone e Borsellino  (in catasto al fg. 42 part. n. 532 sub 5 e 6 ), chiede il 

rimborso della somma versata erroneamente due volte per le spese di trascrizione  

della  suddetta concessione edil. in sanatoria; 

- Vista la concessione edilizia in sanatoria n. 263 prog. 263 del 11/08/10, relativa alla 

prat. edil. in sanatoria n. 173  del 27/04/10   ; 

-   Viste le attestazioni  di versamento n. :  

                                             0022   del   24/06/10   di  €  276,62 

                                             0141   del   05/09/13   di €   262,00                                                                       

     sul  c/c  postale  n.  262915 dalle  quali  si   evince  che la   Sig.ra Melia Margherita             

     ha versato nelle casse  del  Comune  di  Alcamo la somma complessiva di  € 538,62       

     per  la   trascrizione  della  concessione edil. relativa alla prat. edil. di sanatoria          

     n. 173  del 27/04/10; 

- Considerato  che le spese necessarie per la trascrizione di una  concessione edilizia     

in sanatoria intestata ad una  sola  unità negoziale  ammontano ad €  276,62 , si  è 

utilizzata soltanto l’attestazione di versamento n. 0022 del 24/06/10 ; 

- Dato atto che, per quanto sopra detto, alla richiedente si deve rimborsare la somma 

versata in eccesso pari a € 262,00 quale deposito per spese di trascrizione concess. 

edilizia in sanatoria non utilizzate, ;    

- Vista la L.N. 28/01/77  n° 10 e successiva delibera  consiliare n°134 del 28/06/94; 

- Viste le leggi 8/6/90 n. 142 e 7/8/1990 n. 241 come recepite rispettivamente dalle 

LL.RR. n. 48 dell’11/12/91 e 10 del 30/4/91;           

- Visto lo Statuto Comunale; 



- Visto il D.Lgs. n°267/2000 “ Ordinamento finanziario  degli Enti Locali ”; 

- Visto il D.Lgs. n°165/2001 “ Vigente testo unico del pubblico impiego” ; 

- Visto  il D.M.I. del 29/04/14 che proroga i termini per l’ approvazione del bilancio di 

previsione al 31/07/14; 

- Visto l’ art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale 

dispone che, in caso di differ. del termine per l’ approvaz. del bilancio in un periodo 

succ. all’inizio dell’ esercizio finanziario, il PEG provv. si intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

                                                 DETERMINA 

1) Di   rimborsare,  per  le  motivazioni  di  cui  sopra,   alla  Sig.ra  Melia Margherita  

nata ad Alcamo il 26/08/60 , intestataria   della concessione  edilizia in sanatoria       

n. 263 prog. 263 del 11/08/10 , la somma di € 262,00 versata   in eccesso quale 

deposito spese  per la trascrizione della suddetta concessione edilizia in sanatoria; 

2) Di prelevare la superiore somma di € 262,00 dal Cap. 412003 ex 13070 “Spese 

contrattuali e di aste e restituz. dei relativi depositi” del bilancio  di esercizio 2013; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra nei limiti dell’art. 163, comma 2, del 

D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spese obbligatorie; 

4) Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della 

compilazione del   mandato di pagamento  secondo quanto indicato nella stessa. 

F.to L’ Istruttore Direttivo Amm./vo 

           Dott.ssa Nuccia Cammara 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                        F.to      IL DIRIGENTE 

                                                                              Arch. Carlo Bertolino 

  
================================================================ 



 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D. LGS. N° 267 /2000) 

 

 

Alcamo lì 

 

 

                                                                                        IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                               (Dr. Sebastiano Luppino ) 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è 

stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonchè sul  sito web         

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data__________ e vi resterà per gg.15 

consecutivi. 

 

  

 

Alcamo lì    

 

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                          Dr.  Cristofaro Ricupati 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

