
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Comune di Santa Margherita di Belice 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
Settore Tecnico 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
N°  11  del  15/01/2019 

 

Oggetto: 

Revoca del contributo dallo Stato (Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche 
ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 e succ.) e recupero anticipazione 
(50%) sul contributo concesso.  
Pratica U.T.R. Prog. nn. 1915 – 2265  
Area Privata C.da Dragonara – S. Nicola agro di S. Margherita di Belice 
Pratica Ragioneria n.1418 A.P.  
Ditta: Ciaccio Pasquale xxxxxxxxxxxxxx 
(c.f. xxxxxxxxxxxxxx) 

 
 

 
 

SETTORE PROPONENTE: TECNICO 

 

 
Atti Allegati: (depositati presso l’Ufficio Tecnico Ricostruzione) 

- Scheda ricognitiva della pratica di ricostruzione 

- Quadro economico certificato dall’Ufficio di Ragioneria 

 

 

 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 80  del 30/01/2019 



Il Responsabile del Settore e l’Istruttore Tecnico, 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, procedono all’adozione del presente provvedimento; 
 

Premesso: 
Che il sig. Ciaccio Pasquale xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx), risulta assegnatario del 

contributo dello Stato per la ricostruzione, su area privata in Contrada Dragonara – S. Nicola agro del 
comune di S. Margherita di Belice, delle unità immobiliari distrutte dal sisma del 1968 e di seguito descritte: 

- 2^ U.I.A.U.            ex F.R. Foglio n. 51 part. 167 
- 3^ U.I.A.U.            ex F.R. Foglio n. 51 part. 148  

Che alla stessa ditta era stato concesso il contributo dello Stato per l’importo complessivo di                          
€ 79.131,39, in virtù dei seguenti provvedimenti: 

P.S. n. 133 del 05/08/2009 € 72.514,61 

P.S. n.   52 del 26/05/2010 € 6.616,78 

Contributo complessivo concesso € 79.131,39 

 
Vista la scheda ricognitiva della pratica di ricostruzione in questione redatta dall’Ufficio Ricostruzione, 

che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui si 
evince che: 

a) la Concessione edilizia n. 18 del 08/06/2016, ultima rilasciata, è decaduta per decorrenza dei termini; 
b) l’interessato non ha provveduto a quegli adempimenti necessari per il rilascio del permesso a costruire 

per il progetto di variante n. 2265 U.T.R.; 
b) i lavori non risultano né esplicitati né realizzati ed ultimati; 
c) sono state prelevate somme pari a € 39.565,70, sulla base del quadro economico certificato 
dall’Ufficio di Ragioneria in data 07/01/2019, che è allegato scheda, e pertanto è ancora depositata e 
disponibile la somma di € 39.565,69; 
- la ditta in questione non ha utilizzato le somme concesse per le finalità previste di cui alle norme a 
seguito del sisma del 1968 (Legge n. 178/76 e Legge n. 120/87 e succ.); 
- la ditta è stata oggetto di diffida e di avvio procedimento di revoca, regolarmente notificate; 
- in ultimo nessuna comunicazione o trasmissione di documentazione è stata inviata, da parte 
dell’interessata, a seguito della richiesta inviata dall’Ufficio per il rilascio del permesso a costruire; 
- sono stati messi in atto tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione; 
- la fruibilità dei Decreti di finanziamento già emessi è subordinata alla materiale ricostruzione del bene 
distrutto, a causa del sisma del 1968, e che, quindi, viene meno il principio generale per il quale è stato 
concesso il contributo stesso; 
- non sono giustificabili i ritardi relativi alla mancata spesa delle somme ancora in giacenza nei conti 
vincolati già intestati agli aventi diritto e non utilizzate per volontà degli stessi; 
 
Considerato: 
Che è necessario provvedere a mettere in atto tutte le iniziative idonee per il recupero delle somme 

inutilizzate e di quelle ancora disponibili per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dai provvedimenti 
legislativi; 

Che il protrarsi della situazione di cui sopra penalizzerebbe, se non rendendola vana, ogni altra richiesta 
di finanziamento che questo Ente andrà a fare per quanti altri sono ancora in attesa dell’emissione del 
decreto di finanziamento per compensare il danno arrecatogli dal sisma;  

Che per quanto sopra si ritiene inaccettabile ogni altro ritardo, sulla ricostruzione, che dipenda 
unicamente dallo stesso beneficiario del contributo e che comunque non trovi giustificazioni in fattori che 
siano attribuibili a fatti estranei alla sua stessa volontà (documentabili in ogni caso); 

 
 
 
Tenuto conto: 



Della deliberazione n. 21 del 29/04/2013 del Consiglio Comunale “presa d’atto della situazione 
riguardante i ritardi nell’edilizia privata a contributo statale – procedimenti per revoca contributi concessi - 
Atto d’indirizzo”; 

Dell’Ordinanza cautelare del TAR per la Sicilia n. 854/2016 del 27/07/2016 che in definitiva ha, a 
seguito del ricorso proposto da un privato cittadino, sospeso l’efficacia dei provvedimenti emessi dal 
Sindaco in materia di ricostruzione perché adottati da organo incompetente e per tale motivo, ogni altro 
provvedimento in merito, è stato e sarà adottato dal Responsabile del Settore Tecnico; 

Viste le direttive dell’Assessore con delega all Ricostruzione, rispettivamente del 11/06/2018 prot. 
n. 12441 e prot. n. 1597 n. 1677 G.S., circa il monitoraggio dell’attività edilizia privata a contributo e 
le azioni da intraprendere a tal proposito; 

Vista la comunicazione del 21/12/2018 prot. n. 28014, inviata al Sindaco e all’Assessore con delega 
alla Ricostruzione, con la quale si dava comunicazione dell’avvio del procedimenti di revoca dei contributi 
per le ditte in questione; 

Vista la legge del 29.04.1976, n. 178 e nello specifico l’art. 6 così come modificato ed integrato nel 
tempo e ad oggi vigente; 

Vista la legge del 27.03.1987, n. 120; 
Vista la L.R. n. 71/1978 e succ. modifiche; 
Vista la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale è stato nominato l’Ing. Aurelio Lovoy 

Responsabile del Settore Tecnico; 
Vista la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con la quale è stato nominato il Geom. Sciacchitano 

Erasmo Aurelio, Responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata e Ricostruzione; 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio, derivante dall’ordinanza TAR per la Sicilia n. 854/2016, e 

accertata la regolarità degli atti succitati; 
Ritenuto per quanto sopra di procedere all’emissione dell’atto di revoca del contributo concesso e al 

recupero delle somme già liquidate e pagate alla ditta; 
 

DETERMINA 
1. Di revocare l’assegnazione del contributo al sig. Ciaccio Pasquale xxxxxxxxxxxxxx (c.f. 
xxxxxxxxxxxxxx), per la 2^ U.I.A.U. ex F.R. Foglio n. 51 part. 167 e per 3^ U.I.A.U.            ex F.R. 
Foglio n. 51 part. 148, revocando i provvedimenti: 

P.S. n. 133 del 05/08/2009 € 72.514,61 

P.S. n.   52 del 26/05/2010 € 6.616,78 

Contributo complessivo concesso € 79.131,39 

 
2. Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali per l’avvio delle procedure previste per legge 
per il recupero della somma, oltre gli interessi fino al soddisfo, già pagata e liquidata all’interessata pari a € 
39.565,70. 
 
3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma complessiva di                       
€ 39.565,69, ancora in giacenza e non riscossa, già impegnata con i sopra citati provvedimenti e rendendola 
disponibile per le stesse finalità di cui alla legge n. 178/76 e n. 120/1987. 
 
4. Dare atto che il presente provvedimento non è ostativo all’espletamento dei diritti già concessi con le 
Leggi che regolano la ricostruzione post sisma del 1968.  
 
5. Di trasmettere copia del presente atto alla Commissione art. 5 legge n. 178/76 e succ.  
 
6. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Responsabile del Settore Finanziario e al Responsabile del Settore Affari Generali per gli 
opportuni adempimenti e provvedimenti di competenza. 
7. DARE ATTO che la presente, è 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. 



 
8. 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. 
 
9. Di disporre la notifica del presente atto al sig. Ciaccio Pasquale xxxxxxxxxxxxxx. 
 
10 Al presente atto si può ricorrere nei modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione. 
 
 

           L’Istruttore Tecnico                                    
        f.to Ist. Tec. Geom. Giovanni Gulotta                                                 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

f.to Ing. Aurelio Lovoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 

5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione: 
- cap. n. ____________ denominato _________________________________________________  

- bilancio      ___________ 

- Impegno n. ___________ 

- Sub Impegno n. _________________ 

 
         Lì, 22/01/2019 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to Dott.ssa Francesca V. Russo 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 31/01/2019  e vi 
rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 01/02/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


