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Rimborso oneri BIONDILLO SALVATORE  

  

RIFERIMENTO           N. 15 del  11.03.2013  del  Registro  di Settore 

 

DETERMINAZIONE  N. 326  DEL 14.03.2013 del Registro Generale 

OGGETTO: Pratica Edilizia n. 63/07 – Permesso di Costruire n.47/08 rilasciato il 21.10.2008 per  

la costruzione di “ UN FABBRICATO ADIBITO AD ATTIVITA’ 

COMMERCIALE  “in località Starza D’Aria in catasto terreni al foglio 7 mappale 

5433 e 5434; 

              Rimborso Contributo di costruzione ai coniugi Biondillo Salvatore e Basilicata Luisa.   

 

IL  DIRIGENTE  
Nominato con decreto Sindacale   n. 16 del 11.10.2012 

 
adotta la seguente determinazione  

VISTA la richiesta del  20.03.2012 prot. 3259 dei coniugi : 

o sig. Biondillo Salvatore nato a San Felice a Cancello – CE – il 07.01.1948 e residente ivi 

alla Via Ponte Trave n. 23, 

o sig.ra Basilicata  Luisa  nata a San Felice a Cancello – CE – il 05.12.1949 e residente ivi alla 

Via Ponte Trave n. 23; 

per la restituzione del contributo di costruzione versati relativamente alla pratica edilizia di cui 

all’oggetto relativa alla costruzione di UN FABBRICATO ADIBITO AD ATTIVITA’ 

COMMERCIALE“ in località Starza D’Aria in catasto terreni al foglio 7 mappale 5433 e 5434; 

VISTI i bollettini di versamento afferenti il contributo di costruzione: 

� N. 0090    del 10.10.2008   ………€        51.701,75  

� N. 0959    del 25.02.2009………   €             985,35  

per  l’importo complessivo di € 52.687,10 

VISTA l’istruttoria effettuata dal Settore Urbanistica, dalla quale si rileva che i coniugi Biondillo- 

Basilicata sopra generalizzati , hanno realizzato parzialmente la costruzione di cui P.d.C. n. 47/08 

rilasciato il 21.10.2008 ; 

RITENUTO procedere, su richiesta della parte, al rimborso degli oneri concessori versati pari a  €  

25.924,21 come risulta  dalla istruttoria in atti; 

VISTI: 

• L’art. 107 del D. Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili de settore o di servizio; 

• L’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi entrambi, ad oggetto 

le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

 VISTO il D.L.vo  del 18.08.2000 n. 267 

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza 

D   E   T   E   R   M   I   N   A 

1. PROCEDERE, per le motivazione sopra riportate, al rimborso del contributo di costruzione 

pari ad  € 25.924,21 ai coniugi : 



sig. Biondillo Salvatore nato a San Felice a Cancello – CE – il 07.01.1948 e residente ivi 

alla Via Ponte Trave  n. 23, 

sig.ra Basilicata  Luisa  nata a San Felice a Cancello – CE – il 05.12.1949 e residente ivi alla 

Via Ponte Trave  n. 23 ; 

Detta somma va accreditata: 

o Banco di Napoli Filiale di Arienzo 

o CODICE IBAN IT27K0101074780100000002105; 

2. IMPUTARE la conseguente spesa all’imp. 1861/1862/1863/08; 

3. DARE ATTO che la presente determinazione: 

• Va comunicata, per conoscenza , alla Giunta Comunale e al Segretario Generale; 

• Va pubblicata all’Albo Pretorio on line  di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

• Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore AA. GG. - Segreteria; 

• va restituita a questo Settore : 

o con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

o con gli estremi di copertura finanziaria; 

                                                                                       IL RESPONSABILE DI SETTORE  

                                                                                          F.to         arch. Luigi De Lucia 

 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

Nell’intesa  del rispetto dell’art. 9 del decreto Legge n. 78/2009 convertito in legge  n. 102/09 

Pagamenti  secondo il Dlgs n. 192/2012 

 

Addì 12.03.2013……….……….                         Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                        F.to Pasqualino Nuzzo  

 

Capitolo 2446/01 

 
Impegno 1861/2008 €  13.187,78 

Capitolo 2486/01 

 
Impegno 1862/2008 €  7.100,00 

Capitolo 2526/01 

 

Impegno 1863/2008 €  7.900,00 

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

( ) ___________________________________  

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno__________ 

Per  dieci giorni consecutivi 

         

               IL MESSO                                                      IL CAPO SERVIZIO DI SEGRETERIA 
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Oggetto: Pratica Edilizia n. 63/07 – Permesso di Costruire  n.47/08 rilasciato il 21.10.2008 per  la 

costruzione di “ UN FABBRICATO ADIBITO AD ATTIVITA’ COMMERCIALE  “ in 

località Starza D’Aria   in catasto terreni al foglio 7 mappale 5433 e 5434;   

         Rimborso Contributo di costruzione ai coniugi Biondillo Salvatore e Basilicata Luisa. 

               ISTRUTTORIA. 

 

Premesso :  

 

- che in data 20.03.2012 al protocollo generale n. 3259, è stato acquisita la richiesta di rimborso del 

contributo,  a firma dei coniugi : 

sig. Biondillo Salvatore   nato a San Felice a Cancello – CE – il 07.01.1948  e residente ivi 

alla Via Ponte Trave  n. 23, 

sig.ra Basilicata  Luisa  nata a San Felice a Cancello – CE – il 05.12.1949  e  residente ivi 

alla Via Ponte Trave  n. 23 ; 

per aver gli stessi realizzato parzialmente l’intervento di cui Permesso di Costruire n. 47/08 

rilasciato il 21.10.2008; 

VISTA la relazione integrativa prot. 14955 del 10.12.2012, in atti; 

 

Si propone il rimborso del contribuito di costruzione per la motivazione sopra riportata e per 

l’importo di € 25.924,21 di cui all’allegato calcolo ; 

 

Santa Maria a Vico lì  17.12.2012 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Geom. Carmine Carfora   


