
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 11 Edilizia Privata, Produttiva e Condono 
n° 14 del 26/11/2018

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

  
 

OGGETTO: RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA 
DITTA AVVEDUTO ENZO RELATIVO ALLA DIA 11/2017.

Il Redattore: Malandrino Francesco 

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 21/02/2017 la ditta Avveduto Enzo ha presentato la  Dia n. 11 che prevedeva opere assibilati alla manutenzione 
straodrinaria;
Allegava erroneamente alla stessa denuncia il versamento di € 4822,64 quale contributo di costruzione;
Considerato che:
Tale contributo non risulta dovuto per gli interventi di tale fattispecie, in conformità all'art. 8 comma  4 della L.R. 
16/16; 
In data 04/05/2018 la stessa ditta, nel medesimo sito, presentava la comunicazione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/03, 
prot. n. 50614, che per legge risulta a titolo onerosa, il cui contributo ammantava ad € 1456,00 chiedendo, nella stessa, 
la compensazione delle somme dovute con quelle erronemente versate nella predetta  con la presentazione della predetta 
denuncia;
Valutato che la differenza tra quento versato, con la denuncia 11//2017, e  quanto dovuto con la comunicazione 
ammonta ad € 3366,64;
Vista la nota del 01/06/2018 prot. n. 64734 mediante la quale la ditta Avveduto Enzo effettua la richiesta di rimborso per 
la somma di € 3366,64;
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

Di impegnare la somma di € 3366,64 imputandolo al bilancio 2018 capitolo 2872.1 codice   bilancio 
09.02.2.02.01.09.999 del P.E.G. 2018;
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Disporre il rimborso della somma di € 3366,64 alla ditta Avveduto Enzo resedente a Ragusa in via Formentera 11;
Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento, a fovore della ditta Avveduto Enzo, 
accreditando la somma sul c/c bancarrio IBAN: IT8OY 03015 0320 000000256056 

- 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,  26/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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