C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

II

Responsabile:

Arch. Paolo Pinarelli

Ufficio:

Servizio Edilizia Privata e Condono

DETERMINAZIONE N

1434 del 30/12/2016

Oggetto:
RESTITUZIONE PARZIALE ONERI EDILIZI ALLA SIGNORA CONTI GAIA

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: II

Visto che la Signora CONTI GAIA, nata a Empoli il 20/03/1976, ed ivi residente in via XX SETTEMBRE n.
53, C.F. CNTGAI76C60D403X, in data 26/09/2016, protocollo n. 58674, aveva presentato la SCIA n.
2273/2016 per ristrutturazione edilizia;

Visto che per la SCIA di cui sopra la Signora aveva corrisposto per oneri di urbanizzazione primaria € 465,10
(sospeso n. 9531 del 27/10/2016), per oneri di urbanizzazione secondaria € 1.402,91 (sospeso n. 9529 del
27/10/2016) e € 362,38 (nostro sospeso n. 9520 del 27/10/2016) per costo di costruzione, per un totale di €
2.230,39 (comprensivi di interessi di mora);
Visto che in data 10/11/2016, protocollo n. 70510 è pervenuta una integrazione alla pratica con contestuale
ricalcolo delle somme dovute e una nuova qualificazione dell’intervento edilizio;
Visto che a seguito del nuovo calcolo l’importo dovuto per la SCIA è di soli € 273,42 (comprensivi di interessi
di mora) per il costo di costruzione.
Vista la richiesta di restituzione degli oneri pagati in eccesso, pervenuta in data 11/11/2016, protocollo n.
70711;
Vista la relazione tecnica del 22/11/2016, dell’Istruttore Tecnico Direttivo Arch. Patrizia Spini, con la quale si
verifica l’esattezza del nuovo inquadramento dell’intervento (manutenzione straordinaria anziché
ristrutturazione edilizia, come inizialmente indicato) e la correttezza dei calcoli effettuati e che pertanto la
somma da restituire ammonta a € 1.956,97;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 8/03/2016 che approva il bilancio di previsione 2016-20172018;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 11 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016;
determina
1. Di rimborsare, per le ragioni espresse in narrativa, alla Signora CONTI GAIA, come sopra identificata,
la somma complessiva di € 1.956,97;
2. Di dare atto tale somma venga accreditata presso il conto corrente intestato alla suddetta Signora;
3. Di imputare la somma complessiva di € 1.956,97 all’intervento capitolo 2691001.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

U

Anno

Num.

2016

42813

Capitolo

Piano Fin

08012.05.2691001 U.2.05.04.04.001

Descrizione
RESTITUZIONE ONERI DI
URBANIZZAZIONE - ONERI

Soggetto
CONTI GAIA

CIG

Importo
1.956,97

Empoli, 30/12/2016

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Pinarelli

