
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Governo del Territorio- Centro Storico- 
Urbanistica ed Edilizia Privata n° 28 del 06/02/2019

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

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA, RIMBORSO PER REVOCA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 61 DEL 04/07/2017 e 1032 del 26/06/2017;
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 26.005,00  DITTA FERRERA FABIO PER 
ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER OPERE DI RESTAURO 
DEI PROSPETTI E IL RECUPERO INTERNO DELL’ IMMOBILE SITO IN VIA GIUSTI 
91.

Il Redattore: Scarso Pasqua 

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;
-  con  deliberazione  Consiliare  n.  22  del  06/04/2011  è  stata  approvata  la  modifica  integrale  al  “ 
regolamento Comunale per la concessione di contributi, a fondo perduto, per il recupero dell’edilizia  
privata abitativa e per il restauro delle facciate esterne”, degli immobili ricadenti nei Centri Storici di  
Ragusa, di cui alle zone A e B1 del P. R. G. approvato con D.A. n. 183/74;

- con istanze di prot. n. 68509 e n. 68507 del 28/07/2011 avanzata dalla ditta Ferrera Fabio, intesa ad ottenere un 
contributo a fondo perduto, per il restauro dei prospetti e il recupero interno dell’immobile sito in via Giusti 91; 

- con parere favorevole al finanziamento del prospetto, espresso dalla Commissione Centri Storici nella seduta del  
14/7/2016 verbale n. 996, giusta autorizzazione n. 186/2016/C.S. del 11/08/2016; 

- con parere favorevole al finanziamento del recupero interno, espresso dalla Commissione Centri Storici nella 
seduta del 19/05/2014  verbale 975, giusta autorizzazione n. 138/2014/C.S del 03/09/2015;

- la  ditta con istanza del 01/03/2017 di prot. 23986, ha chiesto di ottenere un anticipo del 30% della somma  
ammessa a contributo per il  restauro esterno pari ad  €. 15.000,00,  sul contributo, provvisorio,  ammesso di €. 
50.000,00;

Pagina 1/3



 la  ditta con istanza del 28/09/2016 di prot.  96477, ha chiesto di ottenere un anticipo del 30% della somma 
ammessa a contributo per il recupero interno pari ad €. 11,005,00, sul contributo, provvisorio, ammesso di €. 
36.685,00;

- la ditta ha prodotto regolare  polizza fideiussoria n. 2017/50/2423426 per il restauro esterno, trasmessa con prot. 
38460 del 23/03/2017 a garanzia;

- la ditta ha prodotto regolare  polizza fideiussoria n. 2017/50/2415965 per il recupero interno, trasmessa con prot. 
7269 del 20/01/2017 a garanzia;

- con determinazione dirigenziale n°  61 del 4/07/2017 e stato  erogata la somma complessiva di € . 15.000,00 per 
il restauro dei prospetti alla ditta Ferrera Fabio, quale acconto del 30% del contributo provvisorio, autorizzando 
l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento  imputando la somma di € .15.000,00 con i 
fondi della L. R. 61/81 Art. 18; Bilancio 2017; Cap. 2504.1; Imp. 1860/15; Missione 05; Programma 01; Titolo 2;  
Macroaggregato 05; 3° livello 99; 4° livello 99; 5° livello 999; scadenza esigibilità 2017;

 - con determinazione dirigenziale n° 1032 del 26/06/2017 e stato  erogata la somma complessiva di €. 11,005,00 
per il recupero interno alla ditta Ferrera Fabio, quale acconto del 30% del contributo provvisorio, autorizzando 
l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento  imputando la somma di € .11,005,00 con i 
fondi della L. R. 61/81 Art. 18; Bilancio 2017; Cap. 2504.1; Imp. 1860/15; Missione 05; Programma 01; Titolo 2;  
Macroaggregato 05; 3° livello 99; 4° livello 99; 5° livello 999; scadenza esigibilità 2017;

 Visto:

- La lettera  del 09/01/2019 prot. n.  2992 di  richiesta da parte del Sig. Ferrera Fabio, di rinuncia al contributo per il 
restauro dei prospetti e quindi di restituzione di quanto percepito come acconto pari a € 15.000,00,  in quanto 
impossibilitato a continuare i lavori iniziati in data 28/02/2017. 

- La lettera  del 09/01/2019 prot 2994 di  richiesta da parte del Sig. Ferrera Fabio, di rinuncia al contributo per il  
recupero interno e quindi di restituzione di quanto percepito come acconto pari a € 11.005,00,  in quanto 
impossibilitato a continuare i lavori iniziati in data 22/09/2016.  

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
 

Per le motivazioni espresse in premesse, che s'intendono integralmente richiamate;
1)      Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di incamerare in entrata le Somme rispettivamente  di 
€ 15.000,00 e di €. 11,005,00 per un totale complessivo di €. 26.005,00 pari alle anticipazioni del 
30% sui Contributi a fondo perduto per il restauro dei prospetti e il recupero interno dell’immobile 
sito in Via Giusti 91, conferito alla ditta Ferrera Fabio, ;
2)      Dare atto che il bonifico bancario da parte della Ditta Ferrera Fabio di €. 26.005,00 dovrà 
avvenire sul seguente codice IBAN 77O05036170000T20006660001;
3)   Di accreditare in entrata al Cap 4441.1 Codice Bilancio 4-03.10.02.001, la somma complessiva 
di Euro 26.005,00, per rimborso revoca delle anticipazioni del 30% sui Contributi a fondo perduto 
per il restauro dei prospetti e il recupero interno dell’immobile sito in Via Giusti 91, conferito alla 
ditta Ferrera Fabio,
4)   Di Impegnare al Cap. 2504.4 Codice Bil. 05.01-2.05.99.99.999 la somma di €. 26.005,00;
5)  Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
 
 

 

Ragusa,  06/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 3/3


	
	

