COPIA DPO
REG. AREA N.59/serv__________/ REG.GEN. N.402

Oggetto: Revoca concessione edilizia e rimborso oneri concessori

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Gestione del Territorio ed Ambiente
L’anno duemilatredici, il giorno venti del mese di maggio
PREMESSO che in data 06/03/2008 n. 22 è stata rilasciata alla Sig.ra ____________ nata a
____________ il _____________ C.F.: _______________ la concessione edilizia per la
realizzazione della copertura in un fabbricato destinato a civile abitazione sito in Contrada Germano
distinto in catasto al foglio n. 26 particella n. 439;
VISTA la voltura della suddetta concessione edilizia ai Sigg.ri __________ nato a ___________ il
_____________ e residente in ___________ Via _____________, _________________ nata a
______________ il ___________ e residente in ____________ Via ____________,
__________________ nata a ____________ il _____________ e residente in ___________Via
_______________, _________________ nato a ________________ il _______________ e
residente in _____________Via ______________ e _______________ nato a ____________il
__________ e residente in _________ via ______________;
VISTA la proroga alla concessione edilizia N. 22 del 06/03/2008, rilasciata in data 16/04/2012;
VISTA la richiesta presentata in data 06/03/2013 prot. n. 5109, nella qualità di comproprietario, dal
Sig. _______________ nato a ___________ il ____________ e residente in __________Via
____________ C.F.: __________________ con la quale dichiara che non ha potuto, per motivi
economici, eseguire i lavori previsti dalla concessione edilizia N. 22 del 06/03/2008 e pertanto
chiede il rimborso degli oneri concessori versati, ammontanti ad € 1038,56, pagati con bolletta N.
218 del 04/03/2008;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma dei Sigg.ri __________ nato a
___________ il _____________ e residente in ___________ Via _____________,
_________________ nata a ______________ il ___________ e residente in ____________ Via
____________, __________________ nata a ____________ il _____________ e residente in
___________Via _______________, _________________ nato a ________________ il
_______________ e residente in _____________Via ______________ e _______________ nato a
____________il __________ e residente in _________ via ______________;
con la quale delegano il proprio padre _______________ nato a _____________il _________e
residente in ___________ Via ______________, a fare richiesta di revoca della concessione edilizia
N. 22 del 06/03/2008 e rimborso dei relativi oneri concessori;

EFFETTUATO dall’Ufficio Tecnico in data 12/03/2013 il dovuto sopralluogo e appurato che i
lavori relativi alla concessione edilizia N. 22 del 06/03/2008 non sono mai stati iniziati;
VISTA 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 legge n.48/1991;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
D E T E R M I NA

Per le causali espresse in narrativa:
1) Revocare la concessione edilizia n. 22 del 06/03/2008;
2) Rimborsare al Sig. _____________ nato a __________ il ____________ e residente in
__________Via _______________ C.F. _________________, nella qualità di
comproprietario, l’importo di €1038,56 versato con bolletta N. 218 del 04/03/2008 per il
pagamento degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia N. 22 del
06/03/2008;
3) Impegnare la somma di € 1038,56 sull’intervento 2.09.01.07 “Trasferimenti di capitale
relativi al servizio Urbanistica e Gestione del Territorio”;
4) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di cui ai commi 1 e 3 art. 163
del D. L.vo 267/2000, in quanto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e sarà, inserita nella raccolta di cui
all’art. 27, comma 9, del D. Lg.vo 25.2.1995 n.77, ed è esecutiva con l’apposizione del visto del
responsabile dell’Ufficio finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Il Responsabile 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

