COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE EDILIZIA PRIVATA”

DETERMINAZIONE

N. 508
DEL 05/07/2022

OGGETTO: PRATICA EDILIZIA NON COMPLETATA - RIMBORSO
SOMMA VERSATA
LIQUIDAZIONE

IN

ECCEDENZA

-

IMPEGNO

DI

SPESA

E

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
-

in data 21/09/2017 con prot. n. 38518 il nominativo come meglio identificato
nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, aveva
presentato pratica di Permesso di costruire;

-

in data 22/12/2017, per il contributo dovuto di cui al citato Permesso di costruire,
il soggetto interessato aveva effettuato, tramite bonifico bancario, il versamento
per complessivi € 14.954,45 – di cui € 2.697,18 per oneri di urb. primaria, €
7.641,17 per oneri di urb. secondaria e € 4.616,10 per costo di costruzione;

-

in data 10/01/2022, con prot. n. 916, era stata presentata richiesta per il ricalcolo
degli oneri versati e non dovuti e contestuale istanza di rimborso - in quanto, a
seguito di presentazione di variante, sono stati eseguiti lavori in misura inferiore
rispetto a quelli previsti;

RISCONTRATO in atti d’ufficio che il versamento della somma di cui sopra, di €
14.954,45, è stato effettuato dal soggetto identificato nell’allegato A;
VISTO il deposito finale dell’opera, pratica n. 2021/626, dalla quale risulta che non è
stato eseguito l’ampliamento in sopraelevazione del piano 2°, per cui si riconosce il diritto
di rimborso di € 7.3477,61 – di cui € 1.593,91 per oneri di urb. primaria, € 4.515,55 per
oneri di urb. secondaria e € 1.238,15 per costo di costruzione;
DATO che, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli
obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (art.48-bis
D.P.R. n.602/73);
VISTA la verifica degli inadempimenti contributivi e fiscali ai sensi ex Art. 48-bis del
D.P.R. 602/73 e art. 30 D.Lgs 50/2016, effettuata in data 29/06/2022 – Codice Univoco
Identificativo n. 202200002126646 - che, allegata al presente provvedimento sotto la
lettera B, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a), numero 2), Decreto Legge 1 luglio
2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102/2009 e ai sensi dell’art.183
comma 8 del T.U.E.L., che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
RAVVISATA la necessità di assumere sui competenti interventi del Bilancio 20222024 il relativo impegno di spesa per il rimborso oggetto del presente atto;


VISTE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 06.05.2022, esecutiva a termini di
legge, con la quale sono stati approvati la Nota di Aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario
2022/24 con i relativi allegati;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 06.05.2022 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte contabile 2022/24 e i relativi
allegati;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 31/05/2022 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte descrittiva – approvazione obiettivi
strategico/operativi e attività ordinaria per centri di costo;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza del Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 109 comma 2) del D. Lgs
n.267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 8 del 19/10/2018 con il quale è stato attribuito alla
sottoscritta l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per il Settore Edilizia
Privata;
VISTO Il vigente Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 31.03.2001, n.165 ;
VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;

DETERMINA
1 DI ACCOGLIERE - per le motivazioni espresse nella premessa del presente
atto, che qui si danno per ripetute - l’istanza di rimborso presentata con prot. n.
916 del 10/01/2022 per la somma di € 7.347,61 – di cui € 1.593,91 per oneri di
urb. primaria, € 4.515,55 per oneri di urb. secondaria e € 1.238,15 per costo di
costruzione;
2 DI RIMBORSARE la somma complessiva di € 7.347,61 in favore del soggetto
identificato nell’allegato A del presente atto, la cui verifica degli inadempimenti
contributivi e fiscali, ai sensi ex Art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e art. 30 D.Lgs
50/2016, è stata effettuata in data 29/06/2022 – Codice Univoco Identificativo n.
202200002126646 - allegata al presente provvedimento sotto la lettera B;
3 DI IMPEGNARE la somma di € 7.347,61 in favore del soggetto identificato al
punto 1. del presente atto con imputazione sul Cap. 33955 “Rimborso OO.UU.
erroneamente versati-fin.oo.uu” Miss.08-Progr.01-Tit.2-Macroaggr.03 del
Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024 per l’anno 2022;
4 DI LIQUIDARE in favore del soggetto identificato nell’allegato A del presente
atto la somma di € 7.347,61 con le modalità di pagamento nel medesimo
indicate ;
5 DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a), numero 2), Decreto Legge 1
luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102/2009 e ai
sensi dell’art.183 comma 8 del T.U.E.L., che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa di cui al presente

provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole della finanza pubblica;
6 DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 il responsabile del
presente provvedimento è la Geom. Mariangela Dami – Settore Edilizia Privata.
L’atto è pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi di carattere
notiziale
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed esecutivo
una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile
DAMI MARIANGELA / ArubaPEC S.p.A.

