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Comune di Santa Margherita di Belice 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

Settore Tecnico 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

N° 482  del  28/12/2020 
 

Ogg

etto: 

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 somme già erogate per 

anticipazione, 1° SAL e 2° SAL. 

Pratica U.T.R. Prog. nn. XXXXXXXX. 

Pratica Ragioneria n. nn. XXXXXXXX 

Ditta: XXXXXXXX 

(c.f. XXXXXXXX) 

 

 

 

SETTORE PROPONENTE: TECNICO 

 

 

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

- Nota Prot. n. 25984 del 01/12/2020 inviata da XXXXXXXX “richiesta verifica coerenza certificati di 

pagamento”;  

- Scheda ricognitiva della pratica di ricostruzione 

 

 

 

 

Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

N° 1008  del 31/12/2020 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.araldicacivica.it/pix/comuni/AG/SantaMargheritadiBelice.gif&imgrefurl=http://www.classitaly.com/comuni/Sicilia/home/santa+margherita+di+belice.html&h=500&w=382&sz=69&hl=it&start=1&tbnid=zFhINVIuOZPu0M:&tbnh=130&tbnw=99&prev=/images?q=santa+margherita+di+belice&gbv=2&svnum=10&hl=it


 2 

Il Responsabile del Settore, il Responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata - Ricostruzione 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 in data 01/12/2020 era stata acquisita una “richiesta verifica coerenza certificati di 

pagamento” per la pratica UTR XXXXXXXX, inviata a questo Ufficio da XXXXXXXX ed acquisita in 

pari data al protocollo generale del Comune al n. 25984; con la stessa si chiedeva di verificare la 

coerenza tra i certificati di pagamento emessi per la pratica in questione ed i lavori effettivamente 

realizzati; 

Che la pratica suddetta, in questo momento intestata al sig. XXXXXXXX, riguarda un fabbricato 

XXXXXXXX, sottoposto a lavori XXXXXXXX e oggetto, XXXXXXXX, di contributo dello Stato ai sensi 

della Legge n. 178/76 e n. 120/1987 e succ.; 

Considerato: 

Che a seguito della comunicazione deXXXXXXXX, si era provveduto a convocare, per il giorno 

10 dicembre c.a., per gli accertamenti nel sito del cantiere, congiuntamente il proprietario 

XXXXXXXX e il tecnico incaricato della Direzione dei lavori XXXXXXXX, giusta comunicazione del 

09/12/2020 prot. n. 26460; 

Che in data 10/12/2020, alla presenza degli interessati, si era proceduto al sopralluogo 

accertando, per quanto era stato possibile ispezionare, lo stato di fatto dei lavori eseguiti sul 

fabbricato ed eseguendo contestuale rilievo fotografico; 

Che terminate le operazione del sopralluogo si era riservato di verificare il fascicolo in 

questione, depositato presso l’Ufficio Ricostruzione, prima di ogni altra considerazione 

conclusiva in merito; 

Che dal sopralluogo effettuato, sulla scorta anche della documentazione fotografica allegata 

allo stesso verbale, dopo le verifiche degli atti tecnici, depositati presso l’ufficio ricostruzione, 

risultava che i lavori eseguiti in cantiere non erano corrispondenti, per quantità e qualità, con 

quelli previsti dagli stati di avanzamento presentati dalla ditta proprietaria e certificati dalla 

Direzione dei lavori; 

Tenuto conto: 

Che i pagamenti effettuati fino a questo momento da questo Ente, sulla base dei lavori 

attualmente eseguiti, a seguito delle istanze presentate dalla stessa ditta proprietaria e 

illegittimamente certificati per le liquidazioni dal direttore dei lavori, si ritengono indebitamente 

percepiti; 

Che questi, pagamenti, risultano essere stati certificati e posti in liquidazione dalla Direzione 

dei lavori in difformità ai dettami e alle condizioni previste dalle Leggi post sisma che, tra l’altro, 

impongono la preventiva esecuzione di lavori corrispondenti ed equivalenti sia per quantità e 

qualità, affinchè gli stati di avanzamento e le liquidazioni corrispondenti siano congrui in ragione 

alle percentuali poste in pagamento sul contributo concesso; 

Che i pagamenti effettuati da questo Ente, sulla base delle certificazioni della D.L. sui lavori 

che dovevano essere già eseguiti, ammontano complessivamente a € 93.506,27, liquidati così 

come di seguito: 

- in ragione del 50% del contributo concesso (ad inizio dei lavori)…………per € 57.016,02 

- in ragione del 20% del contributo concesso al 1° SAL  

   per lavori eseguiti alla data del 3 agosto 2007…………………………….....per € 22.806,41 

- in ragione del 12% del contributo concesso al 2° SAL  

   per lavori eseguiti alla data del 23 ottobre 2007………………………….....per € 13.683,84 

                                                                         Importo complessivo erogato            € 93.506,27 

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, perché: 
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- la stessa 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.), presentando stati di 

avanzamento dei lavori e certificati di pagamento che non corrispondono ai lavori realmente 

eseguiti; 

- la fruibilità del Decreto di finanziamento già emesso era subordinato alla materiale 

ricostruzione del bene distrutto, a causa del sisma del 1968, e che, quindi, viene meno il 

principio generale per il quale era 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; 

 

Vista la scheda ricognitiva, redatta il 18/12/2020, che oltre a riassumere dati tecnici e 

amministrativi propri del fascicolo, cronologia dei lavori eseguiti e certificati dal Direttore dei 

lavori e dei successivi pagamenti effettuati alla ditta intestataria del contributo, include una 

relazione di merito redatta dall’Ufficio con le conclusioni che confermano sostanzialmente che i 

pagamenti corrisposti alla ditta proprietaria non possono ritenersi corrispondenti ai lavori 

attualmente eseguiti e pertanto procederà all’avvio, a carico degli interessati, delle procedure 

previste per Legge ivi compreso il recupero delle somme erogate; 

Vista la comunicazione del 18/12/2020 prot. n. 27336, inviata alla ditta XXXXXXXX e al 

Direttore dei lavori XXXXXXXX, con la quale si comunicavano le risultanze a seguito del verbale si 

sopralluogo e, altresì, nello stesso tempo l’avvio dei procedimenti conseguenziali a tutela 

dell’Ente ivi compreso il recupero delle somme erogate; 

Vista la 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”; 

Vista l’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, sarà adottato dal 

Responsabile del Settore Tecnico; 

Viste la legge del 29.04.1976, n. 178 e la legge del 27.03.1987, n. 120; 

Vista la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale era stato nominato l’Ing. Aurelio 

Lovoy Responsabile del Settore Tecnico; 

Vista la Determina Sindacale n. 7 del 28/02/2020 con la quale era 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; 

Per quanto sopra, 

DETERMINA 

1. Di revocare l’assegnazione del contributo al sig. XXXXXXXX. (c.f. XXXXXXXX), revocando il 

provvedimento: 
 

Provvedimento del Sindaco n. XXXXXXXX 

(XXXXXXXX) 
€ 114.032,03 

Contributo complessivo concesso € 114.032,03 

2. Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali per l’avvio delle procedure previste 

per legge per il recupero della somma di euro 93.506,27, oltre gli interessi fino al soddisfo, già 

pagate e liquidate come di seguito specificate: 

- in ragione del 50% del contributo concesso (ad inizio dei lavori)…………per € 57.016,02 

- in ragione del 20% del contributo concesso al 1° SAL  
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   per lavori eseguiti alla data del 3 agosto 2007…………………………….....per € 22.806,41 

- in ragione del 12% del contributo concesso al 2° SAL  

   per lavori eseguiti alla data del 23 ottobre 2007………………………….....per € 13.683,84 

                                                                         Importo complessivo erogato            € 93.506,27 
 

3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma complessiva di         

€ 9.122,56, 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. Di trasmettere copia del presente atto alle autorità giudiziarie per eventuali provvedimenti di 

competenza. 
 

5. 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.  
 

6. Di trasmettere copia del presente atto alla Commissione art. 5 legge n. 178/76 e succ.  
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. Di disporre la notifica del presente atto al sig. XXXXXXXX e al Direttore dei lavori 

XXXXXXXX. 
 

11 Al presente atto si può ricorrere nei modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione. 

 
 

 

                     L’Istruttore Tecnico                              Il Responsabile dell’Uff. Ricostruzione 

                                f.to P. Ind. Costantino F.sco Barbera                                                          f.to Geom. Erasmo A. Sciacchitano 

  

 

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      ___________ 
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- Impegno n. ___________ 

- Sub Impegno n. _________________ 

 

         Lì, 29 DIC 2020 

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 07/01/2021 e vi 

rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 08/01/2021 
 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. ssa Sandra Sala      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


