COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O SPORTELLO UNICO EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1522 del 19/12/2016
Oggetto: Rimborso sanzione amministrativa.
Permesso in sanatoria n. 15/53 del 14.05.2015 per rimodellamento della corte di pertinenza
dell’alloggio ubicato in Strada Provinciale Sant’Angelo n. 212.
Ditta: Marcellini Federico

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/05/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2016-2018di
cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2016-2018”;

PREMESSO:
Che in data 19.10.2011 il Sig. Marcellini Federico ha presentato istanza di permesso in sanatoria per
l’installazione abusiva di una pensilina presso l’abitazione sita al P.T. del fabbricato residenziale ubicato in
Strada Provinciale Sant’Angelo n. 212, nonché per il rimodellamento della corte mediante realizzazione di
muri di contenimento;
Che per il rilascio del titolo abilitativo il richiedente ha provveduto al versamento di € 1.600,00 quale
sanzione amministrativa comminata con nota prot. 26.577 del 30.04.2015;
Che successivamente al pagamento della suddetta sanzione, determinata sia con riferimento all’avvenuta
realizzazione dei muri di contenimento sia all’installazione della pensilina, il richiedente ha provveduto alla
rimozione della pensilina;
Che in data 14.05.2015 è stato rilasciato al Sig. Marcellini Federico il permesso in sanatoria n. 15/53 avente
ad oggetto il rimodellamento della corte dell’alloggio sito al P.T. del fabbricato residenziale ubicato in Strada
Provinciale Sant’Angelo n. 212 mediante realizzazione di muri di contenimento;
PRESO ATTO
Che il Sig. Marcellini Federico ha richiesto, con nota del 03.06.2015 prot. 36026, il rimborso della sanzione
amministrativa versata in eccedenza;
VISTA
La nota del Responsabile del Procedimento prot. 35956 del 26.05.2016 di rideterminazione della sanzione
amministrativa;
ATTESTATO:

Che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente determina sono
compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del
D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102/209;

DETERMINA


DI RIMBORSARE al Sig. Marcellini Federico (c.f. MRCFRC75L17I608L) nato a Senigallia il 17.07.1975,
residente in QUEBEC (CANADA) in 80, RUE DE LA TOURELLE, la somma di €. 800,00 (ottocento/00)
quale rimborso dell’eccedenza della sanzione amministrativa versata, afferente il permesso in sanatoria
n. 15/53 del 14.05.2015, come risulta dai calcoli analitici agli atti d’ufficio.



DI PREVEDERE una spesa di €. 800,00 (ottocento/00) che verrà imputata al Cap. 2760/7 del Bilancio
2016 per “Rimborso contributi concessori”.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

08.01.2
800,00
2.02.01.09.999
RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE, ECC.
2760/7

IL RESPONSABILE
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
( Ing. Mario Patonico)

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)

