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Determinazione n. 18 del 24/02/2017  
Oggetto: Restituzione oneri di urbanizzazione 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Comune Tecnico Manutentivo 
 

 
Visto il Permesso di Costruire n. 64/08 del 17.12.2008, rilasciato alla ditta Agrillo Paolo, residente 
in loc. Cà Micci, snc, Sassofeltrio (PU) a seguito pagamento oneri di urbanizzazione e costo di 
costruzione, per un importo totale di €. 1.152,21; 
 
Vista la richiesta presentata dalla predetta ditta, in data 28.01.2016, prot. n. 379, di rimborso oneri 
in quanto i lavori che interessano l’abitazione di proprietà del sig. Agrillo Paolo non sono mai 
iniziati; 
 
Considerato che, oltretutto, il Permesso di costruire n. 64/08 del 17.12.2008 è scaduto; 
 
Ritenuto di dover rimborsare l’intera somma versata e rilevato che l’importo trova copertura sul 
cap. 2854/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
Vista la relazione a firma dell’arch. Adalgisa Arcangeli, allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;  

 
D e  t e  r m i n a 

 
di rimborsare alla ditta Agrillo Paolo, con sede in Sassofeltrio (PU), loc. Cà Micci, snc, la somma di 
€. 1.152,21, a titolo di contributi urbanistici per la mancata realizzazione delle opere di cui al 
permesso di costruire n. 64/08 del 17.12.2008, con imputazione della spesa al cap. 2854/1 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario. 
 

Il responsabile dell’ufficio comune tecnico manutentivo 
dott. Roberto De Marco 

 
 

Accertata la regolarità contabile, dispone per l’emissione del mandato di pagamento. 
 
Lì,                                                                                             Il Responsabile del Settore Finanziario 
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