COPIA
Registro Area n. 15

Reg. Generale n. 79

OGGETTO: Lavori urgenti per la demolizione parziale del fabbricato sito in vicolo Arnone Rateizzazione somma dovuta dalla sig.ra Amico Rita.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE.

L’anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di gennaio

PREMESSO che a seguito dei lavori di demolizione del fabbricato sito in vicolo Arnone, l’Ufficio
Tecnico ha effettuato la ripartizione delle somme da recuperare dai proprietari degli immobili
demoliti;
CHE con atto dirigenziale n.97 del 3.10.2012 si determinava una nuova ripartizione delle somme da
recuperare e di conseguenza con nota prot.n.23007 del 26.10.2012 si invitava, tra l’altro, la Sig.ra
Amico Rita domiciliata in Mussomeli via Compagnia dei verdi n.13 al pagamento della somma di
€.5.722,38;
VISTA la nota prot.n.14553 del 27.6.2012 con la quale la suddetta proprietaria, già dalla prima
ripartizione delle somme, chiedeva la rateizzazione dell’importo in rate mensili dell’importo di
€.50,00 dato che trattasi di vedova pensionata con gravi difficoltà economiche;
RITENUTO di dovere accogliere la richiesta della sig.ra Amico Rita in quanto in questo periodo di
austerity gli risulterebbe gravoso il pagamento in unica soluzione;
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44;
VISTO la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme
di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 in virtù del recepimento
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991;
DETERMINA

Per le superiori motivazioni:
1) Accogliere la richiesta della sig.ra Amico Rita, meglio generalizzato in premessa, prevedendo la
rateizzazione della somma di €.6.410,17 (5.722,38 + €.687,79 di interessi al 2,50% ) in 114 rate
mensili dell’ammontare di €. 56,23 con decorrenza 15.2.2013.
2) Il mancato pagamento di una sola rata comporterà il recupero in forma coattiva della somma
dovuta.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE.

f.to (Ing. Carmelo Alba)

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. M. V. Castiglione

============================================================
Copia conforme per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
=============================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi
Dalla Residenza Comunale, ____________
IL MESSO

=============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale
della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n.
44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione
all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune (L.R. n. 5/2011) dal _____________al
_____________, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Comunale, __________
Il Segretario Generale

=============================================================

