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La sottoscritta Dott.ssa Paola Anzilotta Responsabjje dei Servizi Tecnici
PREMESSO:
-

-

Che in data 09,02/1995 protocollo n. 1012 è stata presentata dal Sig. UMBERTO
MONTAGNI (cE: MNTMRT3SP19B684W) residente a Capraia e Limite in via
Poggiarello 3, una richiesta di Sanatoria Edilizia per I’ ampliamento di un laboratorio
artigiano sito in Gapraia e Limite in via Poggiarello n. 3 (pratica n. 31/1995):
Che in data 28/03/2013 protocollo n. 2930 Ufficio Urbanistica di questo Ente ha
comunicato il parere favorevole al rilascio del Condono Eldilizio e ha richiesto al
titolare, tra l’altro, un versamento a titolo di’oblazione abusivismo edilizie” di euro
1.191.61:

PRESO ATTO
-

-

che il sig. Montagni Umberto ha erroneamente versato alla Tesoreria
Comunale la cifra
di euro 1.191.61:
che la suddetta somma deve essere invece versata all’Ente Poste Italiane
già
Amministrazione RT. OBLAZIQNE ABUSIVISMO EDILIZIQ:

VISTA la nota presentata dallo studio tecnico ‘Larini” con la quale si richiede
(a
restituzione della cifra di euro 1.196.61.
erroneamente versata a favore
dell’Amministrazione del Comune di Capria e Limite con ricevuta n. 463 del 30/04/2013
presso la Tesoreria Comunale CARISMI di questo Comune:

ATTESO che il sig. Montagni dovrà provvedere a versare, alla Amministrazione P.T.. a
titolo di “oblazione abusivismo edilizie”, la somma di euro 1.191,61, prima del
rilascio del
relativo Permesso a Costruire
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 neI testo attualmente
vigente:
VIST[
lo Statuto Comunale’
il Regolamento di contabilità
-

-

DATO ATTO della regolarità tecnica ai sensi delI’art. 49 del Testo Unico
approvato con
Decreto Legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di rimborsare a favore del Sig. UMBERTO MONTAGNI, per i
motivi esposti in
premessa, la somma di euro 1.191.61 erroneamente versata a questo Ente presso la
Tesoreria Comunale CARISMI di Capraia e Limite con quietanza n 463 del
0’04/7n13’ Dasa!e “oblazione a aIdo anatoria prat. N. 31/95’:
—

1) Di dare afto che la copeura finanziaria della Spesa di € 1
191,61 trova
Peura al
cap 9437 (2.09-0107) restituzione oneri concessori Si! 2013 ove CO
la somma e
disponibile
2) Di incaricare l’ufficio ragioneria al pagame della cifra
sopraindicata nel modo
seguente
€ 1191,61 tramite pagamento IBAN IT 96 D 0539Q 37771
000000001230
Copia della presente verra rimessa

.

al Ragioner
alla Segretr per essere Inserita nell’archivio delle termine
de
all’albo on-line,

