
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
 
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.- 

 
 
Castelvetrano,  
 
                                                                                    IL  DIRIGENTE 

        PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 
             GESTIONE DELLE RISORSE 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 
 
- Castelvetrano,  
 

                                                       IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale  
 

- Castelvetrano 
 
                   Il Responsabile    
 
 
 
 
 
 

 

 

Città di Castelvetrano  
 

III SETTORE  UFFICI TECNICI 

5° SERVIZIO- sviluppo dell’Economia, SUAP e Servizi 

Edilizia Privata 

♦♦♦♦♦ 
 

                          

               PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  N. 202    DEL 20.03.2017  
 
 
OGGETTO:  Restituzione oneri concessori alla Sig.ra Bonanno Marisa”  a seguito della mancata esecuzione dei lavori 

relativi alla concessione edilizia n. 28 del 04/04/2013. 

 
 
 
 
   
 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
SETTORE PROGRAMMAZIONE  
FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE 

  

3 Alla Sig.ra Bonanno Marisa    

4 ALBO PRETORIO Trasmesso on-line 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
   F.to Geom. Massimo Stallone 

 

Assunto Impegno n. ______ del ____________ 

Sull’Intervento     n. _____________________ 

Cap. P. E. G.        n. ______________________ 

Fondo risultante   €.  _____________________ 

Imp. Precedente   €.  _____________________ 

Imp. Attuale        €.  ____________________ 

Dispon. Residua   €.  _____________________ 

                                         Il Responsabile 
                                                                           

 

 
 

                Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
  

     Selinunte 

Proposta Provvisoria 
 n.            /U.T. del   



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO:  
che la  Sig.ra  Bonanno Marisa, nata a Patti  (ME) il 27/09/1960, c.f.: BNN MRS 60P67 G377T,  è titolare della 
concessione edilizia n. 28 del 04/04/2013, rilasciata in pari data, per la  demolizione  e ricostruzione di un 
edificio  a due  elevazioni fuori terra, sull’area distinta in catasto al foglio di mappa n. 180 particella n. 994 e 
996  sub 1-2 posta in Castelvetrano – via Frà Serafino Mannone.(Z.T.O.” “A2”). 
CHE  ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001, recepito in Sicilia  dall’art. 7 della   L.R. 10 agosto 2016 n.16, 
l’art. 2 della predetta concessione prescrive il pagamento del contributo che il concessionario deve 
corrispondere a titolo di oneri concessori, a valere quali oneri di urbanizzazione e costo di costruzione; 
CHE il Concessionario, a fronte del pagamento degli oneri concessori di cui sopra, ha versato alla Tesoreria 
comunale sul c.c. n. 12124913, giusto bollettino postale in data 08/03/2013 la somma di € 2.823,87; 
VISTA: 
-la nota del 03/05/2016, acquisita al protocollo generale  di questo  Comune il 03/05/2016 al n. 15185, con la 
quale la Sig .ra  Bonanno Marisa, nata a Patti  (ME) il 27/09/1960, c.f.:BNN MRS 60P67 G377T,    ha 
chiesto il rimborso della somma  versata di € 2.823,87, in quanto  i lavori dipendenti dalla concessione edilizia 
n. 28 del 04/04/2013,  non sono mai stati iniziati. 
VISTO  il verbale di sopralluogo effettuato in data 03/03/2017, dal quale si evince che il tecnico Comunale 
recatosi  sui luoghi  ha accertato l’inesistenza di alcun manufatto,  risultando lo stato dei luoghi  completamente 
inalterato e quindi che i lavori di cui alla concessione edilizia n. 28 del 04/04/2013 non sono mai stati iniziati. 
(allegato B); 
VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 137 del 23/02/2017 con la quale vengono delegati le funzioni 
dirigenziali ai Responsabili  dei Servizi del III Settore, titolari di posizione organizzativa. 
ATTESA ai sensi del regolamento per l’organizzazione degli uffici  e dei servizi. 
 
 

DETERMINA 
 

1. Dichiarare decaduta la concessione edilizia n. 28 del 04/04/2013, rilasciata in pari data alla  
Sig.ra  Bonanno Marisa, nata a Patti  (ME) il 27/09/1960, c.f.:BNN MRS 60P67 G377T, a mezzo della 
quale era stata autorizzata  per la  demolizione  e ricostruzione di un edificio  a due  elevazioni fuori terra, 
sull’area distinta in catasto al foglio di mappa n. 180 particella n. 994 e 996  sub 1-2 posta in Castelvetrano 
via Frà Serafino Mannone), stante l’accertato mancato inizio dei relativi lavori di costruzione, per come si 
evince dal verbale di sopralluogo effettuato in data 03/03/2017 (allegato B). 
 

2.       Restituire, per i motivi  espressi  in narrativa, alla Sig.ra  Bonanno Marisa, nata a Patti  (ME) il 
27/09/1960, c.f.:BNN MRS 60P67 G377T, la somma di € 2.823,87, all’uopo versata dalla  Stessa a titolo di 
oneri concessori per il rilascio della predetta  concessione edilizia n. 28 del 04/04/2013.  

 
3. Impegnare, ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), la suddetta somma di   €. 
2.823,87 al codice 08-01-2-204 del redigendo bilancio 2017 che ne prevede la necessaria copertura 
finanziaria (somma già incamerata sul c.c. n. 12124913  in data 08/03/2013 (allegato C). 

 
4. Imputare  la somma di € 2.823,87  all’intervento 08-01-2-204 del redigendo bilancio 2017. 
 
5. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad effettuare apposito bonifico in favore della Sig.ra  Bonanno Marisa, 

nata a Patti  (ME) il 27/09/1960, c.f.: BNN MRS 60P67 G377T ed residente nella via Ugdulena, 37 
dell’importo di € 2.823,87, da accreditare, così come richiesto dallo Stesso,  sul c/c bancario indicato nella 
relativa richiesta (allegato A). 

 
6. Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Arch. Vincenzo Barresi 

 
              


