
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Edilizia Privata 

Determinazione n. 413 del 04/12/2013 

OGGETTO: RESTITUZIONE VERSAMENTI ERRONEAMENTE VERSATI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
- che in data 03.12.2013, con nota prot. n. 17516, l'Ufficio Sismica dell'Alto Ferrarese ha 
comunicato che la ditta GSP Nexus srl (C.F. 01734180381), con sede in Via dell'Industria 20, 

Casumaro (FE) e la ditta GAP Nexus srl (C.F. 01870770383), con sede in Via dell'Artigianato 3/D, 
Casumaro (FE), hanno erroneamente versato a questo comune le spese d'istruttoria per il 
deposito delle pratiche sismiche; 

- che, dalla nota suindicata, risulta che alla ditta GSP Nexus srl vadano rimborsati euro 360,00; 

mentre gli 260 euro, versati dalla ditta GAP Nexus srl, vadano girati alla Regione Emilia-Romagna 
in quanto ente competente per il deposito del progetto strutturale di pratiche del comune di Cento 
di Ferrara; 

Accertato che l'importo complessivo versato è di euro 620,00=; 

Ritenuto doveroso restituire i diritti erroneamente versati; 

Richiamata la deliberazione n.138 del 28.12.2012 con cui la Giunta Comunale ha individuato i 
responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2012 e gli obiettivi di gestione; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

PROPONE 

1. Di restituire, per i motivi in premessa esposti: 
• alla ditta GSP Nexus srl Euro 360,00= 

IBAN: IT40 TO85 0923 4030 0800 9384 503; 

2. Di girare , per i motivi in premessa esposti: 
• alla Regione Emilia-Romagna Euro 260,00 per deposito progetto strutturale 



IL RESPONSABI 
- Arch. 

ETTORE 
elloni - 

della ditta GAP Nexus srl; 
IBAN: IT18 C076 0102 4000 00000 367 409; 

3. Di imputare la complessiva somma di Euro 620,00= al Cap. 2101 Int.299p107 del bilancio 
in corso che presente sufficiente disponibilità. 

IL RESPONSABILE 	PROCEDIMENTO 
- Geom. iller Giovannini - 

04.12.2013 

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 conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 



VISTO DI REGOLARITA' CONTAR L ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  3115 /2A7),  

lì, 

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 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  
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