
 

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.  311  DEL 08.05.2017 

 
 

OGGETTO: Ingiunzione di pagamento diritti di superficie del lotto n.21/bis area PIP c/da Strasatto. 

                       Ditta: DISPINZERI ERNESTO 

   
 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
SETTORE PROGRAMMAZIONE  
FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE 

  

3 ALLA DITTA: Dispinzeri Ernesto   

4 ALBO PRETORIO Trasmesso on-line 

 
 
      Il Responsabile del Procedimento 

   f.to Sig.ra Di Carlo Cuttone Maria Antonia 

 

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 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA  la nota del 2° Servizio di questo Settore del 07.12.2016 prot. n.4395, con il quale si 
comunica che l’opificio sito in c/da Strasatto via San Nicola dei Mulini costruito su terreno 
(lotto 21/bis del PIP) concesso in locazione alla ditta Dispinzeri Ernesto è sprovvisto di 
agibilità; (Allegato) 

RILEVATO CHE: 

- con contratto rep. 8044del 06.12.2007, rettificato in data 06.10.2008 rep. n. 8168 viene 
concesso alla ditta “Dispinzeri Ernesto” il diritto di superficie del lotto predetto di mq. 
1.000; 

- con concessione edilizia n.33 del 27.06.2007, relativa al progetto di un capannone 
artigianale da adibire ad autocarrozzeria e verniciatura e con successiva variante n.27 
del 18.06.2009 relativa alla variante in corso d’opera veniva autorizzata la realizzazione 
dell’opificio; 

RILEVATO  che agli atti d’ufficio non risulta che la ditta abbia definito gli esatti adempimenti del 
fine lavori di cui alla C.E. sopra citata e che non ha provveduto al pagamento dei canoni 
di locazione di cui alla diffida del 07.10.2016 prot. gen. n.34146; 

VISTA  la diffida prot. gen. n. 814 del 13.01.2017 ricevuta il 27.02.2017 con la quale si invita la 
ditta a pagare i canoni di locazione e a dotare l’immobile di certificato di agibilità; 
(Allegato) 

RILEVATI  i mancati pagamenti della ditta a titolo di canone e la mancata attività afferente 
l’ottenimento dell’agibilità; 

CALCOLATO  l’importo attualizzato al 31.01.2017 dei canoni in € 4.467,88; 
VISTO  il Regolamento di gestione delle aree artigiane approvato con delibera di C.C. n.132 del 

18.12.2002; 
VISTO  il P.D. 293/2017 di delega delle funzioni dirigenziali ai Responsabili del Servizio del 3° 

Settore Uffici Tecnici per le materie di competenza; 
VISTO  l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e smi; 
 

 

DETERMINA 

 

INGIUNGERE IL PAGAMENTO alla ditta DISPINZERI ERNESTO nato a Troina (EN) il 15.05.1956 
P.Iva 01548400819 via San Nicola dei Mulini Area Artigianale c/da Strasatto Castelvetrano il 
pagamento della somma € 4.467,88 entro 30 gg. dalla notifica della presente a mezzo di 
versamento sul ccp. N. 12124913 o IT 3400301981830000000000133 intestato al comune di 
Castelvetrano servizi tesoreria con la causale del versamento canoni di locazione anno 2013, 
anno 2014, anno 2015, anno 2016 e 1° semestre 2017; 
IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO si procederà ai sensi dell’art.2 del R.D. 14.04.1910 n. 
639 e smi, per la riscossione delle somme a titolo di canone; 
DISPORRE le verifiche relative al rispetto del regolamento per la concessione dei lotti nel PIP e 
al contratto di cui in premessa relativamente al mantenimento in concessione del lotto. 
ATTESTARE la regolarità e la correttezza  amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012. 

 
 
  

Il Responsabile del Servizio 

f.to Arch. Vincenzo Barresi 
 

              


