Direzione Area Tecnica unificata
Servizio Edilizia privata e gestione del
territorio - Urbanistica
Tel. 059 – 777562
e-mail:
sportelloedilizia@comune.vignola.mo.it

arch. int.
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Prog. n. 943

Anno 2017

Registro di Settore n. 21

del 08/08/2017

Registro Generale n. 285

del 23/08/2017

OGGETTO: P.D.C. 51/2010 S.C.I.A. N. 174/2017 AZZANI GIUSEPPE
ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

-

RIMBORSO

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Richiamate la L. 10 del 28.01.1977, la L.R. 47 del 07.12.1978 e la L.R. 15 del 30.07.2013, in materia di
contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione;
premesso che il signor AZZANI GIUSEPPE nato a VIGNOLA il 04/07/1962, C.F. ZZNGPP62L04L885R è
titolare delle seguenti pratiche edilizie:
ˉ

ˉ

PDC 51/2010 rilasciato in data 28/7/2010 prot. 13406 per DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI
EDIFICIO RURALE IN UN EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE - EDIFICIO OVEST NEL
COMPLESSO CHIAMATO RIO PICCOLO posto a VIGNOLA in VIA FRIGNANESE IMPRESA
MANCINI, e distinto al catasto al Foglio 31, Mappale 29
S.C.I.A. n. 174/2017 prot. 15208 del 13/04/2017 per VARIANTE AL PDC 51/2010;

verificato che relativamente al Permesso di costruire n. 51/2010 risultano effettuati i seguenti versamenti per
contributo di costruzione:
- € 20.204,22 versati in data 30.09.2010 documento n. 1962
- € 10.102,11 versati in data 27.07.2011 documento n. 1422
- € 10.102,11 versati in data 26.07.2013 documento n. 1552
per complessivi € 40.408,44 di cui € 28.715,80 per costo di costruzione, € 6.872,24 per oneri di
urbanizzazione primaria, € 4.820,40 per oneri di urbanizzazione secondaria;
vista l’istanza di rimborso oneri pervenuta in data 10/05/2017 prot. 18267 da parte del signor Azzani
Giuseppe con la quale si richiede la restituzione di oneri versati in eccedenza, pari ad € 4.821,47 somma
determinata dal ricalcolo complessivo del contributo di costruzione tenuto conto dell’esclusione dei
parcheggi di pertinenza dal compito della s.n.r da cui deriva un credito di € 7.322,11 e dal contributo di
costruzione da versare relativamente alla SCIA in variante n. 174/2017 pari ad € 2.500,64;
richiamata la nota arch. int. 3176/17 del 07/08/2017 con la quale il responsabile del procedimento istruttorio
della pratica in oggetto, geom. Enrichetta Giacobazzi, esprime parere favorevole alla restituzione
dell’importo richiesto, vista la L.R. 15/2013 art. 32 “riduzione ed esonero dal contributo di costruzione”
lettera e) “per la realizzazione dei parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui
all'articolo 9, comma 1, della legge n. 122 del 1989 e all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n.
1150 (Legge urbanistica), limitatamente alla misura minima ivi stabilita” e le opere eseguite in variante;
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ritenuto pertanto opportuno provvedere all’impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore de signor
AZZANI GIUSEPPE nato a VIGNOLA il 04/07/1962, C.F. ZZNGPP62L04L885R residente a VIGNOLA
(MO), VIA FRIGNANESE I.M. N. 2462, a titolo di rimborso degli oneri versati in eccedenza relativamente
alle pratiche edilizie P D.C. n. 51/2010 e S.C.I.A. n. 174/2017, di € 4.821,47 oltre che gli interessi legali
(calcolati sull’ importo di € 7.322,11 versato in eccedenza per il PDC 51/2010) ammontanti ad € 208,16 e
così per complessivi € 5.029,63;
dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
richiamati altresì i seguenti provvedimenti:
- atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il
finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente;
visti:
-

il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
il D.Lgs n. 165/2001;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di Contabilità;

richiamata la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area
Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali, con particolare riferimento alla posizione
organizzativa assegnata al sottoscritto;
dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio Cap/Art
2017
1610/20

Descrizione Capitolo
Restituzione oneri
urbanizzazione
per un totale di € 5.029,63

Importo
€ 5.029,63

Soggetto e P.IVA
AZZANI GIUSEPPE C.F.
ZZNGPP62L04L885R

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione è
immediatamente esigibile;
4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione
RIMBORSO ONERI PDC
51/2010 - SCIA 174/2017 –
AZZANI GIUSEPPE

Importo
€ 5.029,63

Scadenza Pagamento

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
 è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e direttiva del
Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011;
7. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma
5 del medesimo D.lgs.
8. DI LIQUIDARE contestualmente l’importo di € 5.029,63 corrispondente al rimborso oneri versati in
eccedenza relativamente alle pratiche edilizie P D.C. n. 51/2010 e S.C.I.A. n. 174/2017 intestate al
signor AZZANI GIUSEPPE nato a VIGNOLA il 04/07/1962, C.F. ZZNGPP62L04L885R residente a
VIGNOLA (MO), VIA FRIGNANESE I.M. N. 2462
Soggetto
Cod Iban e Banca
AZZANI GIUSEPPE IT 02 A 05387 66830
C.F.
000000 327492
ZZNGPP62L04L885R

CIG
--

Importo
€ 5.029,63

Cap/Art.
1610/20

Impegno/Anno

ATTESTAZIONE DURC:


Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva
di cui all'art.2 L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale Prot. 20827 del 16/11/2009

9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà
esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 1. parte
contabile/amministrativa:M.Cristina Folloni ________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
geom. Sergio Tremosini
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non
si
appone
il
predetto
visto
per
le
___________________________________________________________
Vignola , lì

seguenti

motivazioni:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

