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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. N° 267 /2000) 

 

 

Alcamo lì 

 

 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                              (Dr. Sebastiano Luppino ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

                                                      (art.11,comma 1, L.R.44/91 e s.m.i) 
N.Reg.pubbl._______________ 
 
Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che 
copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno______________ all’Albo Pretorio 
on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi; 
 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
______________________________ 
                                   
          IL SEGRETARIO GENERALE  
          (Dr.Vito Antonio Bonanno)              
       
Alcamo lì ____________                      
 
 

                         

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Det. n° 13245 

Del 27/06/17 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

 

N 1273 DEL 30/GIU/2017 

 

 

 

              OGGETTO:Rimborso oneri concessori, Ditta:  

                                         Accardo Baldassare  e  Vannacci Rosa   
                                   (c.f.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) e (cf xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

                                   Pratica  di  condono edilizio  n. 138 del 25/08/16                                                                                                         
                                
         

                

 

  
              

 

 

                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 sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente 

schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L.241/90; 

 Premesso: 

- che i coniugi Accardo Baldassare e Vannacci Rosa, nati entrambi ad Alcamo  

rispettivamente il 16/10/35 e il 18/10/41  ed   ivi  residenti in C/da Calatubo 

n.119, sono proprietari del fabbricato in cui risiedono, censito  in catasto al fg 9 

part.1643 sub1-3  per il quale è stata rilasciata  la concessione edilizia in 

sanatoria  n.  165 prog. 165 del 29/12/16 , relativa all’istanza di condono edilizio 

prot. n. 17908 del 02/04/04; 

 Vista l’istanza, acquisita al protocollo del Comune di Alcamo al n. 12032 del 

01/03/17,  con la quale gli sessi coniugi  chiedono il rimborso della somma di 

Euro 1.012,71 versata in eccesso  per la definizione della pratica di condono 

edilizio  prot. n.17908   del 02/04/04; 

 Visto  il calcolo degli oneri concessori a firma di un  tecnico della  Pianificazione  

Urbanistica e Territoriale, con il  quale viene accertato che i coniugi Accardo 

Baldassare e Vannacci Rosa dovevano versare, per la  definizione della pratica di 

condono edilizio  prot. n.17908   del 02/04/04,  € 712,22 ;  

 Vista l’attestazione di versamento sul c/c  postale 262915 di Euro 1.724,93 

tramite bollettino postale  VCYL 0049 del 14/10/10, dalla quale si evince, che il  

Sig. Accardo Baldassare ha  effettivamente versato  nelle  casse del  Comune di  

Alcamo la somma di € 1.724,93 quale conguaglio oneri concessori  per  l’istanza 

di condono edilizio prot. n. 17908 del 02/04/2004;                     

 Considerato che la somma pagata in eccesso di € 1.012,71  deve essere restituita, 

in quanto non dovuta per legge ; 

 Visto il DPR 380/01 e s.m.i. 

 Dato atto che è stato rispettato l’ordine cronologico nell’istruttoria della pratica 

di rimborso e che tale istruttoria si è conclusa in ritardo rispetto ai termini 

procedimentali, per eccessivo carico di lavoro ; 

 Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/17 con la quale 

viene approvato il  bilancio di previsione  2017/2019 ;  

 Visto l’art.15 comma 7 del Regolamento Contabile Comunale;  

PROPONE DI DETERMINARE 

 Di  rimborsare, per le  motivazioni  di  cui sopra, ai coniugi Accardo Baldassare e 

Vannacci Rosa, nati entrambi ad Alcamo  rispettivamente il 16/10/35 e il 18/10/41 

, la somma di   € 1.012,71 , pagata in eccesso rispetto a quanto dovuto per legge;  

 Di prelevare la superiore somma di € 1.012,71  dal Cap. 131182  “Rimborso di 

somme in materia Urbanistica” - Classificazione 08.01.1.109  e Codice di 

transazione elementare 1.9.9904.001  del bilancio di esercizio 2017 ; 

 Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini del controllo di regolarità 

contabile  e della ordinazione della spesa ; 

 Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni 

consecutivi all’Albo Pretorio on line del Comune di Alcamo, nonché  

permanentemente sul sito web dello stesso all’indirizzo 

www.comune.alcamo.tp.it., ai sensi dell’art. 18  della L.R. 22/2008 e s.m.i. . 

                                                                F.to          Il responsabile del procedimento 
                                                                           L’istr. Direttivo Amm./vo 

                                                                                                   Dott.ssa  Nuccia  Cammara 

 

IL DIRIGENTE 

 
Vista la superiore proposta; 

Visto l’art.6 della legge 241/90; 

Visto l’art.147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli 

atti di programmazione e ai regolamenti dell’ente; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.51 della legge n.142/90, e s.m.i. come 

recepita dalla L.R.48/1991 e della L.R.23/98; 

 

DETERMINA 

 
- Di approvare la proposta di determinazione 

 

                                           F.to          IL DIRIGENTE  
                                                Il   Responsabile  della Pianificazione  Urbanistica e Territoriale 

                                                         Istr. Dir/vo tecnico   Geom. Giuseppe Stabile                                                                                                                                                       
                                                                          

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

