
COI,IUNE lll SI\NTA MARGTIERITA DI IJELICE
(Libelo Consorzio Comnnale di Agrigento)

pari al 50oÀ della somma dowtta al congtngrio dell'oblaziLne, p* to rorotoria degli
abusi edilizi ai sensi detta L.326/03,nonrié ai sensi der capi IV deila i.n.47/85 e
s_ttyygsyive modifiche e dell'ort.39 della L.n.724/94 e 

-successiye 
moctiJiche',-

INTEGRAZIONE E MODIFICA D.G. M. n" t94 clet09/12/2008

L'unno duentiludicionnot,e, il gior"
nellc Cast Comunule, nela consueta ssra dele odununxe, ù seguito a regorure

COPIA DELL,,1 DELIRERAZIONE DELL,,| GIUNTA COT\CUNALE

l{.97 tlel 26/08/2019

oGGETTo:',RateiZZaZionec]ellasomtnarelativial,o',tffi
sensi dell'art. 16 del D.p.R. n. 3s0/01 e successive modifiche, nonché della qttota

convocnzione, si è riunito rn Giunto comuntre con |intervento rtei"siss:

Presiede il Sindtca Dott" Frotrcesco Valenti

Purteciprr il Segreturio Cotnunale Doil.ssu Antoninn Ferraro

[l l]residente, cottstttttto tt legalità, rlicltioro nperll la selul* c1 inyita icttrtvenuli itdeliberore sull'urgonrenlo irr ogg.etto specificntc,.

Sindaco I'ALENTI Frottcasco

Assessore AERUZZO Giaconto

As,sessore MARINO Muu.izio
Assessore R4DITO Filippo

SCARPINAT'A ltosa



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che
'. fa parte integrante e sostanziale del presente prolvedimentÒ, predisposta dall'Ufficio

-responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti
dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Dopo breve discussione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall'art. l,
Comma 1" lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art. 12 delta L.R. 30/2000;

Considerato che gli elernenti istruttori e valuiativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

zutenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto
senza alcuna variazione; .i.

Visto I'art. I 2 L.R. n.44/91, I 
o commà;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta ed in consegu enza diadottare il presente atto con
la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.



COMTINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 30 DEL O9/O8/2O79

Oggetto: "Rateizzazione della somma relativa al costo del contributo dovuto ai sensi
dell'art.16 del D,P.R. n. 380/01 e successive modifiche, nonché della quota
pari al 50Vo della somma dovuta al conguaglio dell'oblazione, per la sanatoria
degli abusi edilizi ai sensi della L. 326/03, nonché ai sensi del capo IV della
L.n.47 /85 e successive modifiche e dell'art. 39 della L.n. 724/94 e successive
modifiche,, - INTEGRAZIONE E MODIFICA D.G. M. NO 194 DEL
09/12t200a

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA; IL Dirigente del Settore Tecnico
F,to Ing. Au relio Lovoy

UFFICIO PROPONENTE; Ufficio Tecnico LL,PP,

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30 del 23/ 72/2000, si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica.

Lì

IL Dirigente del Settore Tecnico
F.to Ing. Aurelio Lovoy

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

,Xqarere: FAVOREVOLE

trParere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dott."u Francesca Valentina Russo)

Atti Allegati depositati presso l'ufficio:



PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Municipale n 194 del 09/rz/2oo| sono state approvate
le modalità di rateizzazion e degli importi relative al contributo di costruzione
per il rilascio del permesso ai sensi dell' art. 16 del D,p.R, 380/01 e successive
modifiche e integrazioni, nonché della quota della somma dovuta a conguaglio
dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi ai sensi della legge 47/85,
724/94,326/03

- VISTO CHE

- con decreto interdipartimenta le del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del
Ministero dell' Economia e delle Finanze del 78/02/2005 sono state stabilite le modalità
di applicazione del predetto comma 41, le quali prevedono che la predetta quota pari
al 50% della somma dovuta a conguagtio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi
edilizi ai sensi delle richiamate leggi, è versata dal richiedente la sanatoria
direttamente al Comune interessato secondo le modalità stabilite dal Comune Stesso;

- CONSIDERATO

- con delibera sopra riportata le modalità di rateizzazion e riguardavano solo
importi dovuti ai sensi delle dell' art. 16 del D.p.R. 3Bo/01 e ai sensi della
legge 47/85,724/94,326/03, e il potere discrezionale dato dalla su
menzionata norma, circa le modalità di pagamento della predetta quota di
oblazione da stabilire a favore del Comune;

- RAWIS,ATO

che per agevolare icittadini nel pagamento degli importi degli oneri e oblazione
derivanti dall'applicazione dell'art.14 della Legge Regionale 16/16 e dell,art 36
del D.P.R. 380/01( ex art. 13 L.47/BS) o da altre norme per interventi in
sanatoria;

PROPONE
1)Di Aggiungere al Dispositivo della deliberazione di Giunta comunale n

L94/2OO8 il seguente punto:

Le modalità di rateizzazione previste ai punti 1e 2 sono applicabili ai casi di
cui art.14 della Legge Regionale L6/t6 e dell'art 36 del D.p.R. 380/01( ex art.
13 L,4V /85) o da altre norme per interventi in sanatoria ;

2)DTCHTARARE l'immediata esecutività dell'atto, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 12 della legge regionale n. 44/9L.



I,'ASSESSOREANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott. Giaconto Abntzza f.to: Dott. Francesco valettti f to: Dott.ssa Antottina Feffaru

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio;
CERTIFICA

che copia delia presente deliberazione, ai sensi de11'ar1.1 1 della L.R. n.44l91 , e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante aff,rssione all'Albo

Pretorio on-line,il giorno 2 B A60 20lg e vi rimarrà affissa per giorni 15

consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 2 I A60, 2019

Il Nlesso Comunale Il Segretario Comunale

l'.to:C.Catalano / V. Montclione f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA

Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il 10" giomo

..,ccessivo alla pubblicazione (ar1.12 L.R.44191) non essendo perr'ennta alcuna richiesta di

sottoposizione a controllo.
Lì

IL SEGRETARIO COMTINALE
f.to: (Dott.ssa Antonina Ferraro)

Copio cortforrne, in corlo libero, per uso ntttrttinislrativo'

Dulla ]lesiclenz« Cornwtale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


