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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 050 SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
DEL 30/03/2016

OGGETTO:

RESTITUZIONE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTO - SPEC.
2093/15/AE

Onere:

€ 96,77 = IVA compresa.

Richiamata la S.C.I.A. spec. 2093/15/AE, prot. 141332 del 11.12.2015, presentata da
DOTTO MAURIZIO e GASPAROTTO CHIARA per opere di manutenzione straordinaria con
modifiche interne e prospettiche sull’immobile ubicato in Treviso, Via Dario da TV, 4;
Verificato che, contestualmente alla presentazione della S.C.I.A., in data 11/12/2015, il
progettista incaricato, geom. Todesco Alessandro, ha provveduto ad effettuare i seguenti
versamenti:
-

Euro 39,40 quali oneri di urbanizzazione primaria (quietanza n. 19984);
Euro 57,37 quali oneri di urbanizzazione secondaria (quietanza n. 19983)

per un importo complessivo di Euro 96,77;
Considerato che, nella scheda istruttoria della pratica, datata 21/12/2015 ed allegata alla
presente, il tecnico comunale dichiara che l’intervento effettuato non è oneroso;
Vista la nota prot. 145087 del 21.12.2015, allegata alla presente, con la quale il sig. Dotto
Maurizio, intestatario della pratica edilizia, ha chiesto la restituzione del contributo di costruzione
pari ad Euro 97,27 ed ha disposto che il rimborso venga effettuato a favore del geom. TODESCO
ALESSANDRO, professionista che a suo tempo ha effettuato il pagamento;
Ritenuto, pertanto, procedere alla restituzione dell’importo dovuto e di assumere l’impegno
di spesa di € 96,77 (pari alla somma di quanto versato);
Dato atto che la spesa rientra nel budget dei pagamenti assegnato al Settore Sportello
Unico – Servizio Attività Edilizia per l’anno 2016;
Visti:


il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 402 del 23.12.2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;



il D. Lgs. 267/2000;
Attestati:






che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 approvato con DCC n. 82 del 16/12/2015;
il rispetto dell’art. 9 del DL n. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 D.L. 78/2010 convertito nella
L. 122/2010 in quanto trattasi di restituzione di oneri concessori;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

DETERMINA
di restituire al sig. DOTTO MAURIZIO l’importo di € 96,77 per le motivazioni in premessa citate;
di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 96,77 imputandola al capitolo 290530/20
“Rimborso a famiglie di oneri non dovuti in materia edilizia L. 10/77” - cod. bil. 2.05.04.04.001,
(COD. SIOPE 2791);
di effettuare il pagamento con le modalità indicate nell’allegata nota, prot. 145087/2015;
di decurtare la spesa dal budget dei pagamenti assegnato al Settore Sportello Unico – Servizio
Attività Edilizia;
di precisare che la spesa risulta esigibile per l’anno 2016;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma di Euro 96,77 al cap. 290530/20 "Rimborso a famiglie di oneri non dovuti in
materia edilizia L. 10/77" COD. BIL. 2.05.04.04.001
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 96,77, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore di Dotto Maurizio (ascot 40647) al cap. 290530/20 "rimborso a famiglie di oneri non dovuti in
materia edilizia L.10/77" (U 2.5.4.4.001) - imp. 2016/1726; (finanziato da entrate accertate nel
medesimo esercizio finanziario 2016 - acc.2016/184 e 2016/191)
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

