
 

Det. n°1382 

 

Del 17/01/2014 

   
 

CITTA’ DI ALCAMO 
Provincia di Trapani 

 
SETTORE    URBANISTICA  E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 

 

N  00072  DEL  22/01/2014 

 

 

OGGETTO : Liquidazione Rimborso oblazione abusivismo edilizio ,  

                           Ditta : DIXIT  DOMINUS ANGELA MARIA   

                           (c.f.  DXT NLM 80T56 A176S)  

                           Istanza di condono  edil. prot.  n. 60852  del 10/12/04 ( L. 326/03) 

                    
 

 

                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 il 24/01/13 al             

n. 4635 ,  con la quale la Sig.ra Dixit  Dominus Angela Maria   nata in  Alcamo  il  

16/12/1980  ed ivi residente  nella Via Porta Palermo  n° 96/a , proprietaria 

dell’immobile in cui risiede (in catasto al  fg. 43  part. n. 328 sub 11-12)  e per il 

quale è stata presentata l’ istanza  di condono  edilizio prot. n. 60852 del 10/12/04 a 

nome della madre Di Blasi Rosa (all’epoca incaricata ), chiede il rimborso  della 

somma di  € 1.700,00 a titolo 2°rata Oblazione Abusivismo Edilizio versata 

erroneamente sul c.c.  postale  n°  262915; 

 Visto il  bollettino postale   n. 0084 del  26/05/05   dal quale si evince che  la          

Sig.ra  Di Blasi  Rosa (incaricata)   ha  versato  erroneamente  sul  c/c postale           

n° 262915, relativo  alla Tesoreria del  Comune di Alcamo, la somma di  €  1.700,00  

quale  2° rata oblazione  abusivismo edilizio  per l’istanza di condono edil.  prot.       

n. 60852  del 10/12/04 , somma che invece  doveva essere versata  sul c/c postale     

n° 255000 delle poste italiane S.p.a. ;  

 Dato atto che, per quanto sopra detto, al richiedente si deve rimborsare la somma di        

 €  1.700,00   quale  oblazione  abusivismo  edilizio  versato  erroneamente  sul c/c   

 postale  n°   262915 della tesoreria del Comune di Alcamo; 

  Richiamata la determina dirigenziale n. 02373 del 31/12/13 di impegno somma   

con la quale si  è impegnata, dal capitolo 131180 –Codice di intervento 1.09.01.08 

del bilancio di esercizio 2013, la somma pari a € 1.700,00  quale oblaz. Abusivismo 

edil.  relativa alla concessione edil. in sanatoria  n. 134 del 12/08/13; 

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

 Viste le leggi 08/06/90 n. 142 e 07/08/90 n. 241 come recepite rispettivamente dalle 

LL.RR. n.  48 dell’11/12/91 e 10 del 30/04/91;  

 Visto lo Statuto Comunale; 



 Visto il D. Lgl n. 276/2000 “Ordinamento finanziario degli Enti Locali”; 

 Visto il D.Lgl. n. 165/2001 “Vigente Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

 

                                                     DETERMINA 

 

1. Di  liquidare, alla Sig.ra Dixit  Dominus Angela Maria, nata in  Alcamo  il  

16/12/1980  ed ivi residente  nella Via Porta Palermo  n° 96/a ,  proprietaria dell’ 

immobile per il quale è stata presentata l’istanza di condono edil.  prot.  n. 60852    

del 10/12/04, la somma di € 1.700,00, quale  2° rata oblazione abus. edil.  versata 

erroneamente sul c/c postale 262915; 

2. Di prelevare la superiore  somma  di € 1.700,00 dal Cap. 131180 “ Oneri  

straordinari della gestione corrente - servizio urbanistica e gestione del territorio-” 

Codice di intervento 1.09.01.08 del bilancio di esercizio 2013, somma che è stata già 

impegnata con la determina di impegno di spesa  n.02373 del 31/12/13;  

3. Di accreditare la somma di € 1.700,00   presso la Banca Intesa San Paolo di 

Bollate (MI) sul c.c. intestato alla stessa avente le seguenti coordinate bancarie :  

Cod. IBAN: IT 08D0306920103100000005474; 

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

compilazione  del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello  stesso. 

  L’  Istr. Direttivo Amm./vo 

          Dott.ssa  Nuccia  Cammara           

 

    

                                                                  F.to IL DIRIGENTE 
                                                                                                                      Arch. Carlo Bertolino 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.alcamo.tp-net.it/

