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.

Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

Lì, 04.09.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA

di determina del Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria
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° 207 / 2019 /Reg. Gen.

Lì, 04.09.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

OGGETTO: Rimborso somme affrancazione livello gravante su terreno
Comunale. Richiedente Signor MANZO GIUSEPPE

L’anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di agosto, nella Casa Comunale, il sottoscritto

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 04.09.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

Dott.

Giovanni

Costantino,

Responsabile

Lì, 04.09.2019

18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;

dell’Area

Amministrativo/Finanziaria,

giusto

provvedimento sindacale e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs.

visto il vigente Statuto Comunale;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.
f.to Dott. Giovanni Costantino

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 07/09/2015 con la quale, al fine di adottare misure
idonee a liberare i fondi dalla presenza di tali vincoli e, contestualmente si è provveduto “Approvazione
regolamento per l’adeguamento dei canoni e l’Affrancazione dei terreni gravati da livelli o
enfiteusi: Provvedimenti”;
PRESO ATTO:
- che con determina del responsabile dell’area tecnica n°232 del 22.10.2015, registrata il
02/11/2015 al n. 2249 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno il
24/11/2015 al prot. n. SA 228089, si è proceduto all’affrancazione del livello gravante sugli
immobili ubicati nel Comune di Postiglione alla località Selva Nera, censiti nel catasto terreni
al foglio n° 6 particelle nn° 365 – 366 – 500 e nel catasto fabbricati al foglio n° 6 particella n°
501, a favore del Signor Manzo Giuseppe, nato a Postiglione (SA) il 19/03/1962, c.f.
MNZGPP62C19G939R;
- che per il calcolo per di cui innanzi si è applicato il calcolo così come stabilito con delibera di
Consiglio Comunale n°26 del 07/09/2015, ovvero sono stati versati i seguenti importi:
TERRENO
Foglio n°6 particelle nn° 365 –
366 – 500
FABBRICATO
Foglio n°6 particella n° 501
TOTALE
TOTALE VERSATO

CANONE
ANNI
€ 184,26

ANNUALE

+

5

15 ANNI
€ 460,65

CANONE ANNUALE
ANNI
€ 1.694,04

+

5

differenza versata in eccesso tenendo conto del calcolo di cui alla delibera di consiglio comunale
n°47 del 30/11/2016, per un importo complessivo di € 5.950,65;
CONSIDERATO che occorre restituire l’importo complessivo di € 5.950,65 in quanto versato in
eccesso, perché calcolato tenendo conto da quando stabilito con delibera di consiglio comunale
n°26 del 07/09/2015;
VISTI:
- lo Statuto Comunale Vigente;
- il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo n° 165/2001;
- la legge 16 giugno 1927 n. 1766;
- il R.D. 26 febbraio 1928 n. 332;
- la legge 18 dicembre 1970 n. 1138 modificativa della legge 22 luglio 1966 n. 607, e successive
modifiche ed integrazioni;
- la legge 1 dicembre 1981 n. 692;
- la Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2/2004 del 26/02/2004, nonché le Risoluzioni n.
1/2006 del 08/03/2006 e n. 2/2008 del 29/04/2008;
- gli artt. 17 e 47 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

15 ANNI
€ 4.235,10

€ 1.878,30

€ 4.695,75
€ 6.574,05

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n°47 del 30/11/2016, esecutiva, avente ad
oggetto “Approvazione regolamento per l’adeguamento dei canoni e l’Affrancazione dei terreni
gravati da livelli o enfiteusi: Provvedimenti”;

DETERMINA
1.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;

2.

Di liquidare a favore del Signor Manzo Giuseppe, nato a Postiglione (SA) il 19/03/1962, c.f.
MNZGPP62C19G939R,
la
somma
complessiva
di
€
5.950,65
(euro
CinquemilaNovecentoCinquanta / 65), quale quota versata in eccesso, perché calcolata tenendo
conto da quando stabilito con delibera di consiglio comunale n°26 del 07/09/2015, da prelevare
all’U.E.B. 01.06.1.03. cap. 770120/29 per € 3.579,00 (euro TremilaCinquecentoSettantanove /
00) e all’U.E.B. 01.04.1.10. cap. 770290/5 per € 2.371,65 (euro DuemilaTrecentoSettantuno /
65);

3.

La somma di € 5.950,65 (euro CinquemilaNovecentoCinquanta / 65) deve essere accreditata
tramite bonifico al seguente IBAN: IT 15 U 08378 88630 000000300389;

4.

Di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

5.

Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

TENUTO CONTO quanto stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale n°47 del 30/11/2016 si
arriva alla determinazione dell’importo dovuto:
TERRENO
Foglio n°6 particelle nn° 365 –
366 – 500
FABBRICATO
Foglio n°6 particella n° 501
TOTALE
ONERI
TOTALE DOVUTO

CANONE
ANNI
€ 101,94

ANNUALE

CANONE
ANNI
€ 51,30

ANNUALE

+

5

15 ANNI
€ 265,05

€ 153,24

TOTALE DIFFERENZA tra totale versato e totale dovuto

+

5

15 ANNI
€ 128,25
€ 393,30
€ 76,86
€ 623,40
€ 5.950,65

VISTA la richiesta presentata, prot. n° 2233 del 28/08/2019, dal Signor Manzo Giuseppe, nato a
Postiglione (SA) il 19/03/1962, c.f. MNZGPP62C19G939R, tesa ad ottenere il rimborso della

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Dott. Giovanni Costantino

