
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 7 del 

15/01/2019

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

  
 

OGGETTO: RIMBORSO AL SIG. FABIO MARCEDONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 
E SPESE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AUTORIZZAZIONE N. 046/2018 
VERSATI ERRONEAMENTE.

Il Redattore: Salvatore Chessari 

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 il Sig. Fabio MARCEDONE ha versato al Comune di Ragusa la somma complessiva 
di €. 241,00 con i seguenti bollettini postali:
- DEM 180522-072509-22818978 del 22/05/2018  sul c/c postale n° 16622698 intestato al Comune 
di Ragusa la somma di €. 191,00 per spese per il rilascio di autorizzazione all'occupazione del suolo 
pubblico n.046/2018 (gg. 30 dal 23/05/2018 al 21/06/2018 per mq. 14);
- DEM 180522-072532-43820654 del 22/05/2018 sul c/c posta le n° 11395977 intestato al Comune 
di Ragusa la somma di €. 50,00 per spese relative ai diritti di segreteria e istruttoria;
Vista la richiesta di rimborso inoltrata dal Sig. Fabio MARCEDONE a questa Amministrazione in 
data 07/12/2018 giusto prot. 141787 del 11/12/2018 nella quale lo stesso afferma che il pagamento 
dei  succitati  tributi  comunali,  necessari  a  poter  effettuare  l'occupazione  di  suolo  pubblico, 
necessario a poter recintare il  cantiere edile dove realizzare la propria costruzione risultava gia 
incluso negli oneri concessori che quest'ultimo aveva già pagato al momento dell'ottenimento della 
Concessione Edilizia n. 1 del 10/06/2015;
Visti gli  atti  in  possesso  di  quest'ufficio  che  conprovano  quanto  il  Sig.  Fabio  MARCEDONE 
afferma;
Ritenuto di accogliere la richiesta di rimborso della somma complessiva di €. 241,00 in quanto non
dovuta;
Considerato inoltre:
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- che la somma complessiva di €. 241,00 trova copertura nel Cap. 1375.1,  – PEG 2019 Codici di 
Bilancio 01.03–1.09.99.04.001 con esigibilità Marzo 2019;
Dare atto che, operando in esercizio provvisorio, per il rispetto delle disposizioni contenute nel 
comma 5 dell'art. 163 del D.lgs. 267/00, la somma da impegnare, pari a €. 241,00 rientra nella quota 
dei dodicesimi riferita allo stanziamento del Capitolo 1375.1 del Peg del Bilancio di Previsione 
2018/2020;
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;
Visto l'art.53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con
deliberazione del C.C. n.64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle 
attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;
Visto il successivo art. 65 del Medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui intergralmente richiamate:
-  Approvare e  liquidare  in  favore  del  Sig.  Fabio  MARCEDONE,  il  rimborso  per  le  somme 
erroneamente versate a questa Amministrazione la totale spesa complessiva di €. 241,00;
- Impegnare la spesa complessiva di €. 241,00 al Bilancio 2019 Cap. 1375.1,  – PEG 2019 Codici di 
Bilancio 01.03–1.09.99.04.001 con esigibilità Marzo 2019;
-  Autorizzare  l’Ufficio  Ragioneria  ad  emettere  mandato  di  pagamento  a  favore  del  Sig.  Fabio 
MARCEDONE;
-  Dare atto che, operando in esercizio provvisorio, per il rispetto delle disposizioni contenute nel 
comma 5 dell'art. 163 del D.lgs. 267/00, la somma da impegnare, pari a €. 241,00 rientra nella quota 
dei dodicesimi riferita allo stanziamento del Capitolo 1375.1 del Peg del Bilancio di Previsione 
2018/2020;
- 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;
- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento 
nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti 
Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;
 

Ragusa,  15/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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

Pagina 2/2


	
	

