
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 
Servizio 4°· Ufficio Concessioni 

DETERMINA DEL CAPO AREA 

Oggetto:,------------------------------, 
Impegno di spesa per rimborso oneri concesson alla Ditta Musumeci 
Gaetano e Lepore Savina Rita-

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede 
municipale, la sottoscritta Miceli Cettina, responsabile del servizio sopra indicato, propone al 
Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente di adottare il seguente provvedimento: 

Premesso che: 

• I Sigg.ri Musumeci Gaetano, nato a Lentini il 03.10.1954 e Lepore Savina Rita, nata a Milano il 

20.08.1955, entrambi residenti a Pioltello (MI) in via Roma n.ll4/ A, con istanza pro t. n. 11518 

del l 0.07.20 15, nella qualità di comproprietari, chiedevano il rimborso degli oneri concessori 

pagati per il rilascio della Concessione Edilizia relativa alla coshuzione del fabbricato per attività 

agricola a uso deposito per la conduzione del fondo sito in c.da Paceca; 

• Considerato che detto rimborso trova la sua motivazione nella rinuncia all'esecuzione dei lavori 

per l'intervento in premessa citato e richiesto con istanza prot. n. 3091 del25.03.2014; 

• Considerato altresì che a seguito di detta istanza è stata rilasciata la C.E. n.40/Edi del 

22.09.2014; 

• Vista la Concessione citata, alla data odierna non rilasciata; 

• Visto il versamento degli oneri concessori pari a € 3.345,88, già effettuato da parte dei 

richiedenti il rimborso mediante bonifico del27.06.2014; 

• Considerato pertanto che si può effettuare il rimborso, giusto quanto sopra riportato, per la 

somma pari a € 3.345,88; 

Pt·opone al Capo Area N cui è stato affidato il PEG, comprensivo della responsabilità della 

gestione e il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal 

piano esecutivo di gestione, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n.80 del 22.09.2011, 
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l'accoglimento del diritto alla restituzione degli oneri concessori pari a € 3.345,88, versati dai 

Sigg.ri Musumeci Gaetano e Lepore Savina Rita in quanto non si è verificata attività di 

trasformazione del territorio. 

IL CAPO AREA 

Vista la superiore proposta consistente nel rimborso oneri concessori per rinuncia alla realizzazione 

dell'intervento di costmzione del fabbricato per attività agricola a uso deposito per la 

conduzione del fondo sito in c.da Paceca, versati dai Sigg.ri Musumeci Gaetano e Lepore 

Savina Rita e pari a € 3.345,88; 

Vista la disponibilità al Cap.l2590 art.l O del Bilancio 20 15; 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra esposte e con le causali di cui in premessa, di impegnare la somma di 

€ 3.345,88 a favore della Ditta sopra richiamata con imputazione al cap. 12590 art.! O del Bilancio 

2015 denominato "Rimborso oneri concessori". 

Di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta sopra citata con successivo 

provvedimento. 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
bilancio dell'anno 2015 al capitolo 12590 art.! O-

Carlentini, li ']o~/vvt( 
~l 

Pubblicata all'albo pretorio on-line 

Dal 

Al ______________ __ 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

IL RESPONS.ABILE~SERVIZIO 
GeomtBr o Bambara 

/ 

IL MESSO COMUNALE 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decotTere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ IL SEGRETARIO COMUNALE 
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