- UFFICIO SEGRETERIA Registro Generale
N._912_ del __27/12/2011_

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determina Dirigenziale
N°_444_ DEL _22/12/2011_

Sgravio cartella esattoriale n. 291 2011 00108559 20 per pagamento oneri di

Oggetto:

urbanizzazione e costo di costruzione.
Ditta Sciara Ignazio nato il 15/02/1955 S. Margherita di B.
c.f. SCR GNZ 55B15 I224Z

SETTORE TECNICO

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO RICOSTRUZIONE

=======================================================================

ATTI ALLEGATI:

-

/

Premesso:
Che l’A.C. ha disposto l’invio delle cartelle esattoriali, notificate da SERIT s.pa., per il recupero
dei tributi dovuti (oltre gli interessi maturati sulla cifra accertata) per oneri di urbanizzazione e costo
di costruzione per gli immobili edificati a seguito di rilascio di concessioni edilizie rilasciate da
questo Comune nel periodo antecedente al mese di ottobre del 1994;
Che è stata notificata la cartella esattoriale n. 291 2011 00108559 20, per pagamento oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione, al sig. Sciara Ignazio nato il 15/02/1955 S. Margherita di B.
per il recupero della complessiva somma di € 2.305,65 relativamente alla costruzione dell’immobile
sito nel comp. 45 lotto n. 11 del Vecchio Centro Urbano;
Considerato:
Che a seguito della notifica indicata, la ditta suddetta ha presentato istanze, per il riesame del
provvedimento e l’annullamento della cartella esattoriale, pervenute al protocollo generale del
Comune in data 21/09/2011 prot. n. 13431 e in data 14/11/2011 prot. n. 16376;
Tenuto conto:
Che l’Ufficio ha riscontrato le stesse e, in ultimo, con propria nota del 21/11/2011 prot. n. 16681
ha ritenuto indispensabile la convocazione dell’interessato per aspetti riguardanti “l’esatta
individuazione del fabbricato oggetto della cartella emessa”;
Che dall’incontro con l’interessato si è accertato che l’immobile, per il quale è stato richiesto il
pagamento in questione, non risulta essere quello citato dal summenzionato Sciara Ignazio (prog. n.
289/1215 N.C.U.-corrispondente al fabbricato ricostruito nel C. 25 L. 5 N.C.U.), ma bensì quello
intestato alla sig.ra Sciara Maria nata il 22/08/1927 a S. Margherita di B.;
Che la nota inviata dall’Ufficio (prot. n. 6343 del 25/10/2007) alla sig.ra Sciara Maria, notificata
al sig. Sciara Ignazio solo nell’interesse della stessa, non legittimano l’intestazione della cartella e,
quindi, la richiesta di pagamento delle somme dovute, perché non c’erano e, ad oggi, non ci sono
elementi che possano condurre a quest’ultimo;
Che dalla verifica degli atti d’Ufficio è stato accertato la veridicità di quanto emerso dalla
incontro con il sig. Sciara Ignazio;
Preso atto:
Che sussistono le condizioni che rendono annullabili gli atti che hanno determinato l’invio della
cartella stessa e che, invece, giustificano e motivano l’avvio della procedura di sgravio;
Vista la determina sindacale n. 47 del 01/07/2011, con la quale è stata attribuita la nomina di
Responsabile del Settore Tecnico all’Ing. Aurelio Lovoy;
Vista la Legge n. 127 del 15.05.1997 e la L.R. 7 settembre 1998, n. 23;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Per quanto sopra esposto,
DETERMINA
1) Lo sgravio della cartella esattoriale n. 291 2011 00108559 20, emessa per il pagamento oneri
di urbanizzazione e costo di costruzione, notificata al sig. Sciara Ignazio nato il 15/02/1955
S. Margherita di B. (c.f. SCR GNZ 55B15 I224Z ).

2) Rimettere la presente determinazione al Settore Sviluppo e Attività Produttive per gli
adempimenti conseguenti allo sgravio della cartella suddetta.

3) Rimettere la presente determinazione al Settore Affari Generali e al Responsabile del
Settore Finanziario per gli opportuni provvedimenti di competenza.

4) Dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

5) Dare atto che la presente determinazione, è registrata in ordine cronologico e con
numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio,
l’altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

6) Rimettere copia della presente determinazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro
generale.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Tecnico

__________________________

____________________________

F.TO (Geom. Giovanni Gulotta)

F.TO (Ing. Aurelio Lovoy)

===========================================================================
SETTORE FINANZIARIO
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione
all’Intervento:

- n.”
IMPEGNO N. __________;

- Bilancio anno __________;
lì ____________
Il Responsabile del Settore Finanziario
____________________________
(Rag. Filippo Calandra)
=======================================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio il giorno __29/12/2011__ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì___30/12/2011_
L’Addetto
__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
______________________
(Dott. A. Sabella)

