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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 81 Data emissione 04/04/2012 
N. Generale: 187 Data registrazione 18/04/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER ON ERI 

CONCESSORI RELATIVI AL  RILASCIO DELLA CONCESSIONE 
EDILIZIA 08/11 DEL 21.12.2011. DITTA PINO SALVATORE  

 
 
Premesso che: 

a) in data 17.12.2009 è stata rilasciata la concessione edilizia 02/09 per la costruzione di un 
fabbricato in c.a. a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato e sottotetto, da adibirsi a civile 
abitazione, da sorgere nel lotto n.3 della lottizzazione eseguita nella frazione di S.Andrea, 
in catasto individuato al foglio di mappa n.6/A particella 1724; 

b) con la predetta concessione edilizia il contributo dovuto per gli oneri di cui agli artt.5 e 6 
della legge n.10 del 28.10.1977 è stato determinato in €.8.331,06 ed il concessionario ha 
versato la somma di €.2.082,76, quale prima rata prima del rilascio della relativa 
concessione edilizia, ed ha prestato polizza fidejussoria n°7848100480039 della “Milano 
Assicurazioni” a garanzia delle rimanenti tre rate da pagarsi: II^  rata di €.2.082,76 entro il 
13.04.2010; III^ rata di €.2.082,76 entro il 13.10.2010; IV^  rata di €.2.082,76  entro il 
13.04.2011; 

c) il concessionario ha versato le suddette rate come riscontrabile da documentazione agli atti 
d) in data 21.12.2011 è stata rilasciata la concessione edilizia 08/11 in variante alla predetta 

02/09 e nella quale sono state previste superfici inferiori; 
e) con la predetta concessione edilizia in variante il contributo dovuto per gli oneri di cui agli 

artt.5 e 6 della legge n.10 del 28.10.1977 è stato determinato in €.7.772,65 come 
riscontrabile da conteggi in atti; 

 
Visto la nota assunta in prot. al n.3348 del 20.03.2012 con la quale la ditta Pino Salvatore, nato a 
Rometta il 17.09.51 ed ivi residente in via Einaudi n.1, cointestatario delle superiori concessioni 
edilizie, ha chiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza; 
Visto le attestazioni di pagamento con le quali è stata versata la somma di €.8331.06 c.c.p. 
13991989, intestato a Tesoreria Comunale Rometta, relative agli oneri concessori della concessione 
edilizia 02/09; 
 
Ritenuto di dovere restituire le somme versate in eccedenza e pari a complessivi €.558,41 
(€.8.331,06 – €.7.772,65); 
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Visto il comma16-quater dell’art.29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n.216, aggiunto dalla legge 
di conversione 24.02.2012 n.4, in base al quale è stato differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 al 30 giugno 2012; 
 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di esercizio 
provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore 
ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
Ritenuto che nella fattispecie si è in presenza di spese non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 
Visto: 
− la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto lo Statuto Comunale 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
Visto l’O.R.A.E.L. 
 

DETERMINA 
  
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. di rimborsare la complessiva somma di Euro 558,41 alla ditta Pino Salvatore, nato a Saponara il 

17.09.51 (Cod. Fisc. PNISVT51P17H519D) ed ivi residente in via Einaudi n.1; 
3. di imputare la complessiva somma di Euro 558,41 al cap.1010308 avente per oggetto: 

“Restituzione di entrate e proventi diversi”. 
4. di trasmettere copia della presente determinazione all’area Bilancio e Programmazione per i 

successivi adempimenti; 
5. di dare mandato al servizio segreteria generale, di provvedere alla registrazione della presente 

determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi 
titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 04/04/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 18/04/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 20/04/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


