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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
Prog. n. 1524

Anno 2014

Registro di Settore n. 37

del 10/10/2014

Registro Generale n. 336

Del 14/10/2014

OGGETTO: S.C.I.A. N. 357/2014 SUAP N. 670/2014 – GECO IMMOBILIARE SAS DI
MAGNI ANDREA E C. - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE.
IL DIRIGENTE
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 la società GECO IMMOBILIARE s.a.s. di MAGNI ANDREA & C. con sede legale a Vignola
Via Costantino il Grande n. 90 P.I/C.F 03176750366, avente come legale rappresentante il signor Magni
Andrea, ha presentato la seguente pratica edilizia:
¯

S.C.I.A. n. 357/2014 pratica SUAP n. 670/2014 prot. 23180 del 28/07/2014 per MODIFICHE
INTERNE AD UNITA' IMMOBILIARE CON CAMBIO D'USO DA NEGOZIO A STUDIO
PROFESSIONALE nell’immobile posto a Vignola via Caruso n. 65 identificato al foglio n. 6
mappale 551 subalterno 46;

verificato che relativamente alla pratica edilizia sopraindicata risultano effettuati i seguenti versamenti:
¯

€ 2.347,49 versati dal signor Grazia Patrick con bonifico bancario in data 01/08/2014 valuta
04/08/2014 (documento n. 1971) per oneri di U1 e U2;

€ 606,31 versati dal signor Grazia Patrick con bonifico bancario in data 23/07/2014 valuta 24/07/2014
(documento n. 1851) per costo di costruzione
per complessivi € 2.953,80
¯

Richiamata la relazione istruttoria dell’ing. Federica Negrelli, responsabile del procedimento della pratica
edilizia, dove viene indicato che l’importo corretto del contributo di costruzione risulta pari ad € 2.625,52;
vista l’istanza pervenuta in data 28/09/2014 al prot. n. 29124-14 con la quale il signor Andrea Magni, legale
rappresentante della società GECO IMMOBILIARE s.a.s. di MAGNI ANDREA & C. richiede il rimborso
di € 328,27 quali oneri versati in eccedenza relativamente alla pratica edilizia S.C.I.A. n. n. 357/2014 pratica
SUAP n. 670/2014 prot. 23180 del 28/07/2014, come da conteggi corretti allegati all’istanza;
visto il parere favorevole al rimborso espresso dal tecnico istruttore della pratica edilizia ing. Federica
Negrelli e dal Responsabile dello sportello unico edilizia geom. Sergio Tremosini;
ritenuto pertanto opportuno provvedere all’impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore del signor
GRAZIA PATRICK, che ha effettuato i versamenti relativi alla pratica edilizia in oggetto, nato a Modena il
21/09/1984 residente a Castelnuovo Rangone Via Martiri della Libertà n. 4/1 C.F. GRZPRC84P21F257K
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P.I. 03101720369, di € 328,27 a titolo di rimborso della somma versata in eccedenza quale oneri relativi alla
pratica edilizia S.C.I.A. n. n. 357/2014;
dato atto che:
- con
delibera
di
C.C.
n.
29
del
31/03/2014
è
stato
approvato
il bilancio di previsione 2014 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. n. 42 del 07/04/2014 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2014;
dato atto altresì che:
¯ la somma di € 328,27 trova copertura finanziaria al cap. di spesa 1610/20 “Restituzione oneri
urbanizzazione per rinuncia titolo edilizio” del Bilancio 2014 ;
visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26;
visti i Regolamenti comunali di contabilità;
visti, in particolare gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di impegnare e contestualmente liquidare in favore del signor GRAZIA PATRICK, nato a
Modena il 21/09/1984 residente a Castelnuovo Rangone Via Martiri della Libertà n. 4/1 C.F.
GRZPRC84P21F257K P.I. 03101720369 , l’importo di € 328,27 (trecentoventotto//27) a titolo
di rimborso della somma versata in eccedenza quale oneri relativi alla pratica edilizia S.C.I.A. n.
n. 357/2014 pratica SUAP n. 670/2014 prot. 23180 del 28/07/2014 intestata alla società GECO
IMMOBILIARE SAS DI MAGNI ANDREA E C., come da istanza di rimborso prot. 29124 del
28/09/2014, importo da trasferire tramite bonifico bancario su c/c IBAN:IT42 I030 3266 7000
1000 0001 630 intestato a Grazia Patrick presso Credito Emiliano – filiale di Castelnuovo
Rangone ;
2. di imputare la somma di € 328,27 al cap. di spesa 1610/20 “Restituzione oneri urbanizzazione”
del Bilancio 2014;
3. di dare atto che la presente determinazione si riferisce ad una tipologia esclusa dalla normativa
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva
dell’Amministrazione prot. int. 350 del 12/05/2011;
4. di dare atto altresì che :
¯ per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di
cui all'art.2 L.266/2002;
¯ la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del
DLgs 33/2013 non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto.
5. di attivare, ai sensi dell'art.183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui
all’art.151, comma 4, dello stesso decreto;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore 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 DIRIGENTE
arch. Corrado Gianferrari

Progr.

1524/2014

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. 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 seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
Vignola , lì
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

