
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Edilizia Privata 

Determinazione n. 276 del 19/08/2013 

OGGETTO: RESTITUZIONE VERSAMENTI ERRONEAMENTE VERSATI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che in data 15.06.2012 con delibera della giunta comunale n.60 veniva approvata 
l'esenzione del versamento dei diritti di segreteria per le pratiche edilizie relative alla presentazione 
di pratiche edilizie inerenti lavori da realizzarsi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio; 

Accertato, presso l'Ufficio Tecnico comunale,che sono pervenute pratiche edilizie relative a lavori 
da realizzarsi a seguito del sisma corredate dal versamento dei diritti di segreteria; 

Accertato inoltre che devono inoltre essere restituiti contributi sul costo di costruzione, per varianti 
in diminuzioni, pratica edilizia n. 97/13; 

Accertato che l'importo complessivo versato è di euro 1.393,88=; 

Ritenuto doveroso restituire i diritti erroneamente versati ed i contributi sul costo di costruzione 
eccedenti; 

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, quanto segue: 
• pratica edilizia n. 82/13 — Pacchioni Angela, residente in Ferrara, Via Rosa 

Angelini n.7 (Codice Fiscale PCCNGL80D66C980Y) Euro 51,65; 

• pratica edilizia n. 98/13 — Montori Mara, residente in Ferrara, Via Guzzinati n.8 
(Codice Fiscale MNTMRA42A68D548L) Euro 51,65; 



• pratica edilizia n. 44/13 — Bergamini Mauro, residente in Vigarano M.da, Via 
Buozzi n.24 (Codice Fiscale BRGMRA78A28A965J) Euro 150,00; 

• pratica edilizia n.129/13 — Benini don Raffaele, residente in Vigarano 
Mainarda, Via Mantova n.120 (Codice Fiscale BNNRFL44B03D548D) Euro 
129,11; 

• pratica sismica comune di Bondeno — Verri Romano, residente in Bondeno, Via 
Virgiliana n.42(Codice Fiscale VRRRMN50E13A965X) Euro 330,00; 

• pratica n. 97/13 — Zanca Riccardo, residente in Vigarano M.da Via Fondo Reno 
n.55 (Codice Fiscale ZNCRCR89L23D548E) Euro 670,04. 

2. Di imputare la complessiva somma di Euro 1.393,88= al Cap. 2101 Int.2090107 del 
bilancio in corso che presente sufficiente disponibilità. 

IL RESPONSABILE EL OCEDIMENTO 
- Geom. 	Giovannini 

19.08.2013 

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 / 

IL RESPONpAB LE DI SETTORE 
- A' Elena Melloni - 

19.08.2013 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 2C 	/2aV5 

2 0 AGO. 2013 

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  2 1 AGO, 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  
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