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IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Servizio Ing. Silvio Luigi Cecoro, in qualità di responsabile dell’area Tecnica
Vigilanza, giusto decreto sindacale nr. 5263/2018 del 06/07/2018

VISTO:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del
18- 08-2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 N. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regione, enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;
il decreto legislativo n.118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del
nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014
hanno partecipato alla sperimentazione, devono adeguarsi;
che dal 2015 si applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati n.4/1 e 4/2 al D.lgs. n.118/2011 (art.3, comma 1). In particolare il
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate
nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art.3, comma 1);
Il D.Lgs.50/2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;

PREMESSO:

Che per il rilascio del  Permesso di Costruire N. 87/2015 del  07/10/2015, il Responsabile area
tecnica protempore chiedeva al sig. Della Corte Giovanni  nato a Napoli il 21/02/1989 e
residente in Villa di Briano alla via Paganini,11, C.F.:DLLGNN89B21F839J, il pagamento degli
oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;

Che con istanza pervenuta al Prot. 88 del 04/01/2019 con la quale il predetto Sig. Della Corte
Giovanni comunicava l’intenzione di non realizzare le opere di cui al predetto PdC e 
contestualmente, richiedeva l'archiviazione e la restituzione delle somme versate all’Ente per il
rilascio del citato PdC;

Che l'importo versato è pari ad €. 1.012,92 (€uromilledodici/92) con bonifico bancario BNL
gruppo paribas, dal conto corrente n. 001415 (sportello AG.1 di Aversa 4565),  
cro:82525223906 del 24/09/2015, sul conto corrente intestato al comune di Villa di Briano,
avente IBAN: IT96G0760114900000012088811 con causale "oneri di urbanizzazione permesso
costruire 87/15";

Vista l'autorizzazione  prot. 4433 del 24/05/2019 dell' OSL (organo Straordinario di Liquidazione)
con il quale autorizzava la restituzione della somma richiesta;

RICHIAMATA integralmente la determinazione di Area Tecnica n. 108 del 17/06//2019  R.G. N.
196,  avente  ad oggetto " Permesso di  Costruire  87/2015  a nome del sig. Della Corte
Giovanni  restituzione degli  oneri concessori", con la quale impegnata la spesa;

RITENUTO doversi, per l’effetto, provvedere alla restituzione della somma  corrisposta del
predetto Sig. Della Corte Giovanni per il contributo per oneri concessori e, conseguentemente, il
diritto del medesimo alla restituzione delle somme versate;

VISTO la legittimità del provvedimento di rimborso relativo alla restituzione degli oneri
concessori versati per il rilascio del PDC 87/2015, a favore della richiedente sig. Della Corte
Giovanni sopra generalizzato;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e di cui al D. Lgs. 18/08/2000
n. 267;
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VISTO il vigente Statuto Comunale;

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione; 

D E T E R M I N A

Di approvare  le  premesse  che   rappresentano  parte   sostanziale  della  presente
determinazione di area tecnica;

DI LIQUIDARE  la somma di €. 1.012,92 (€uro milledodici/92 in favore del sig. Della Corte
Giovanni nato a Napoli il 21/02/1989 e residente in Villa di Briano alla via Paganini,11,
C.F.:DLLGNN89B21F839J, sul codice IBAN: IT 90 T010 1074 7901 00000009655, Intesa San Paolo
filiale di Aversa ag. 4700, quale restituzione del contributo degli oneri concessori versati al
rilascio del  PDC 87/2015 di cui in premessa;

DI IMPUTARE la somma di €. 1.012,92 (€uro milledodici/92) sul capitolo 11408-04 bilancio
anno 2019 del bilancio di previsione 2019, giusta delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 –
Approvazione del bilancio di previsione anno 2019 –2021;

DI RIMETTERE la presente, mediante il sistema informatizzato dell’Ente, al Responsabile del
Servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali, ivi ricompreso il visto di cui all'art. 151 -
comma 4 del D.Lgs. n. 267 /2000, concernente la regolarità contabile e attestante la copertura
finanziaria;

DARE ATTO, infine, che la presente determinazione è soggetta al successivo controllo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente
Regolamento comunale sui controlli interni;

DI INVIARE  la presente determinazione, corredata dagli elementi giustificativi, sarà trasmessa
all’Organo Straordinario di Liquidazione per opportuna conoscenza, in quanto trattasi di
liquidazione e che saranno portati in detrazione alle somme che devono essere trasferite all’
O.S.L. in quanto riscosse anteriormente al 31/12/2015.

COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene
trasmessa all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune  di Villa di
Briano in applicazione all'art.29 del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00123/2019 del 08/07/2019, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE- Restituzione degli oneri concessori permesso di costruire 87/2015 a nome del sig. Della

Corte Giovanni.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c

r

o

C

a

p

T

i

p

o

A

r t

N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

DELLA CORTE

GIOVANNI
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Totale Liquid.: € 1.012,92

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


