SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.
Lì, 12.06.2019

Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Dott. Giovanni Costantino

ORIGINALE
 COPIA

di determina del Responsabile dell’Area Tecnica
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

N° 137 / 2019 /Reg. Gen.

Lì, 12.06.2019

OGGETTO: Rimborso somma Signor Viggiano Luigi per mancata costruzione
f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vincenzo Capasso

deposito agricolo.

L’anno duemiladiciannove, addì dieci, del mese di giugno, nella Casa Comunale, il sottoscritto
Arch. Vincenzo Capasso, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale n. 1326

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 12.06.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

del 24/04/2017 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Lì, 12.06.2019

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.
f.to Dr. Giovanni Costantino

visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

integralmente riportata e trascritta;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che i coniugi Viggiano Luigi, nato a Postiglione il 05/09/1963 e Manfredi Maria
Antonietta, nata a Controne il 12/02/1968, in data 29/02/2008 presentarono istanza per il rilascio del
Permesso di Costruire, finalizzato alla costruzione di un deposito agricolo;
CHE il Responsabile dell’Area Tecnica, in data 13/03/2008, rilasciò il Permesso di Costruire n. 6
per la realizzazione dell’opera di cui sopra, quantificando gli oneri concessori in totali € 948,96;
CHE i titolari dell’atto autorizzativo, al momento del ritiro del P. di C., versarono la somma di €
284,68 quota del 30% dell’intero importo;
CHE una somma di uguale importo fu versata alla presentazione della Comunicazione di Inizio
Lavori per un totale complessivo di € 569,36;
CHE in data 29/12/2016 fu chiesto ai titolari del succitato Permesso di Costruire di versare la
somma di € 379/60 a saldo degli oneri concessori dagli stessi dovuti;
VISTA la richiesta presentata dal Signor Viggiano Luigi, già generalizzato il premessa, per
ottenere il rimborso della somma suddetta in quanto ha dichiarato di non aver più costruito tale
deposito;
CONSIDERATO che occorre restituire, per la motivazione sopra espressa, l’importo di € 569,36
versato ma senza dar corso alla realizzazione dell’opera;
VERIFICATO il programma/piano dei pagamenti con il quale la presente spesa risulta
compatibile;
CONSIDERATO che la somma di € 569,36 è disponibile all’UEB 01.04.1.10 CAP 770290/5 del
bilancio anno 2019;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001
DATO ATTO che il parere di regolarità contabile non è necessario, in quanto l’atto non comporta
alcun impegno finanziario;
RITENUTO, pertanto, poter procedere alla restituzione della somma di € 569,36, versate per la
costruzione di un deposito agricolo mai edificato;
VISTI gli artt. 17 e 47 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende

2 di liquidare a favore del Signor Viggiano Luigi, nato a Postiglione (SA)
il 05/09/1963 ed ivi residente alla Via Orto della Corte, 5, la somma di € 569,36 (IBAN IT98
S076 0115 2000 0000 6410 421) quale rimborso di quanto versato per oneri concessori dovuti
per la costruzione di un deposito agricolo mai realizzato;
3. di trasmettere copia della presente determina all’Ufficio di Ragioneria per quanto di propria
competenza.
4. di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Arch. Vincenzo Capasso

