UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N.35 DEL 16/01/2020

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 433 DEL 20/12/2019

OGGETTO

Palazzata – Area di sedime (in comproprietà) interessata dall’atto di
compravendita rep n. 965/2008.
- Impegno di spesa.

Allegati depositati presso l’ufficio:
-

/

Il Responsabile del Settore, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. n.
62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento;

Premesso:
Che con porpria determina dirigenziale n. 331 del 03/11/2016 si era provveduto a prendere atto
della nullità dell’atto di compravendita rep. n. 965/2008 riguardante l’alienazione, in favore dell’Ing.
Joseph Cacioppo, dell’’unità immobiliare descritta in catasto al foglio n. 29 particella n. 405/17 del
Comune di S. Margherita di Belice (acquisizione ex legge al patrimonio comunale con Ordinanza
Sindacale n. 903/2002);
Considerato:
Che, a seguito della nullità del atto di compravendita in questione, occorre rimborsare
all’acquirente le spese sostenute per la stipula dell’atto stesso oltre gli interessi legali;
Che la somma da rimborsare ammonta complessivamente a euro 4.024,38 comprensiva, questa,
degli interessi legali;
Tenuto conto:
Che con propria richiesta, prot. n. 22895 dell’8/10/2019 prot. 22895, notificata all’Ing. Joseph
Cacioppo in data 09/10/2019 si chiedeva di conoscere gli estremi identificativi del conto corrente per
effettuare il suddetto rimborso;
Preso atto:
Che non risultano ancora pervenuti gli estremi del conto corrente e quindi non può, questo Ufficio,
procedere all’accreditamento della somma all’interessato;
Rilevato che la somma in questione dovrà essere comunque posta in liquidazione all’interessato a
titolo di rimborso per quanto già in premessa esposto;
Ritenuto che occorre impegnare la somma di euro 4.024,38 nella prospettiva di accreditarla
all’interessato previa acquisizione degli estremi del conto corrente dedicato;
Vista la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale era stato nominato l’Ing. Aurelio
Lovoy Responsabile del Settore Tecnico;
VISTA la legge n.127 del 15.05.2007, recepita dalla regione Siciliana con la Legge Regionale
07.09.1998 n.23;
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio;

DETERMINA
1) Impegnare la complessiva occorrente somma di € 4.024,38 al capitolo n. 10960310 denominato
“ Spese per rimborso ditta Cacioppo Joseph”
2) Stabilire di procedere alla liquidazione dopo la preventiva acquisizione degli estremi
identificativi del conto corrente intestato all’interessato Ing. Joseph Cacioppo.
3) Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
4) Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel
fascicolo della pratica relativa.
5) Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo
pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle
Determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 –
comma 5, decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al seguente
capitolo:
- n. 10960310 denominato “ Spese per rimborso ditta Cacioppo Joseph”
- Imp. N. 2248/2019

Lì 31 DIC 2019
Il Responsabile del Settore Finanzio
F.TO Dott.ssa Russo Francesca Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico è stata
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio On-line in data 17/01/2020 e vi rimarrà affissa
per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 20/01/2020
Il Messo Comunale
(V. Montelione/G.Catalano)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Antonina Ferraro )

