
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 11 Edilizia Privata, Produttiva e Condono 
n° 11 del 26/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RIMBORSO ONERI CONCESSORI (MONETIZZAZIONE) ALLA DITTA 
OCCHIPINTI CARMELO.
CONCESSIONE EDILIZIA N° 41/2016.

Il Redattore: Migliorisi Giovanni 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

Premesso che:
- in data 16/05/2017 è stata rilasciata alla ditta Occhipinti Carmelo il Permesso di Costruire n° 41/2016 per la 
costruzione di un fabbricato pwer civile abitazione, in ampliamento ad un edificio esistente, in Ragusa, via F. Gaetani, 
all'interno del P.P.R.U. di c/da Monachella, Zona CR13, previo pagamento, olktre agli oneri copncessori, della 
monetizzazione prevista dall'art.4 delle N.T.A. dei P.P.R.U. per un importo di € 5.242,71, giusto bolletrta della B.A.P.R. 
Sede, effettuato in data 23/01/2017;
- in data 22/11/2017, sempre alla ditta Occhipinti Carmelo, è stata rilasciata la concessione edilizia di 1^ variante, nella 
quale sono state previste delle sostanziali modifiche al progetto originario, diminuendo la consistenza planovolumetrica 
dell'immobile da realizzare;
- in conseguenza di tale variazione, rivisti i conteggi della monetizzazione, è risultata una differenza a favore della ditta 
Occhipinti Carmelo di € 2.521,11;
VISTA la nota del 06/03/18 prot.n.27399 con la quale la ditta Occhipinti Carmelo fa richiesta di rimborso della 
superiore somma di € 2.521,11;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA

1. di impegnare la somma di  € 2.521,11 imputandola al Bilancio 2018 Capitolo 2872.1 Codice Bilancio 09.02-
2.02.01.09.999 del P.E.G. 2018;

2. disporre il rimborso della somma di € 2.521,11 alla ditta Occhipinti Carmelo residente a Ragusa in Via I. Nievo  
2;
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3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta Occhipinti 
Carmelo;

4. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

  

Ragusa,  26/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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