COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Edilizia Privata

Settore: Tecnico

Determinazione n. 55 del 26/01/2017

OGGETTO: RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO:
che in data 21.02.2013, con prot. n.11215, è stato rilasciato il permesso di costure n.
250/12 al sig. Zanca Riccardo per la costruzione di fabbricato d'abitazione in Via Fondo
Reno;
che in data 21.05.2013 è stato rilasciato permesso di costruire di variante n. 97/1 prot. n.
7645 che prevede una riduzione delle superfici rispetto all'edificio originale;
- CIÒ PREMESSO,
ritenuto doveroso restituire le somme versate in quanto relative ad opere da non realizzare;
- ACCERTATO che l'importo complessivo da restituire ammonta ad euro 670,04;
- ACCERTATO che il sig. Zanca Riccardo si è detto disponibile affinché l'importo venga
accreditato sul conto corrente dei propri genitori: sigg. Manservigi Elisa e Zanca Valerio, le cui
coordinate sono specificate nel dispositivo;
- VISTO l'art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D.
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2016;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE

1.Di restituire, per i motivi in premessa esposti, al sig. Zanca Riccardo
(ZNCRCR89L23D548E)

residente in Vigarano Mainarda Via Fondo Reno 45, la somma di Euro 670,04;
2. Di accreditare la somma al conto corrente bancario dei genitori del medesimo, sigg.
Manservigi Elisa e Zanca Valerio, avente le seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT75 C061 1567 3500 0000 0203 400;
3. Di imputare la complessiva somma di Euro 670,04= nel seguente modo:
Missione 01 Capitolo 1779 Programma 04 Macroaggregato 1040205999
4.Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Geom. Miller Giovannini -

26.01.2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del servizio Edilizia Privata su estesa e ritenutola
meritevole di approvazione
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata.

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa consegue te
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

IL RESPONSA

- Arch.
26.01.2017

TORE

ni -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. ,
/

lì,

2 F;

2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

20ii
Il Messo Comunale
F to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale
Addì

-

2 • &IN; 2017
Il C

Settore

