DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD/2013-796 DEL 13/06/2013

Comune di Parma
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:

16000 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E
ALL'IMPRESA
H1200 – SERVIZI ALL’IMPRESA E EDILIZIA

Determinazione n. proposta PD\2013-1151

2008.VI/3/1.1486/0

OGGETTO: Rimborso alla Società EDILDOMUS S.P.A. del contributo di costruzione
versato per la pratica edilizia DIA 1486/2008. Impegno di spesa per l’anno
2013.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

PREMESSO:
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. GC 113 del 28/02/2013 (PEG 2013),
esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, è stata, tra l’altro, assegnata al centro di
responsabilità 16000 la somma di € 500.000,00 a titolo di RESTITUZIONE CONT RIBUTI DI
COSTRUZIONE;

CHE con l'atto sopra citato si demanda al Dirigente responsabile l’adozione degli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della
normativa vigente;
CONSIDERATO:
CHE con Prot. Gen 90279 in data 20/05/2008 la Società Edildomus S.p.A. con sede in VIA
EMILIA EST, 63, 43123 PARMA ( P.IVA: 00240550343) ha presentato richiesta
Dichiarazione di Inizio Attività per Immobile a destinazione Residenziale sito in Str Traversante
Ravadese 31;
CHE la Società EDILDOMUS S.p.A., legalmente rappresentata dal Sig. Tinterri
Massimiliano, ha versato:
-

in data 28/02/2008 Euro 39.575,32 a titolo di oneri di urbanizzazione ed € 10.340,25
per monetizzazione parcheggi;

-

in data 31/07/2008 Euro 7.116,75 per monetizzazione parcheggi;

-

in data 20/11/2008 Euro 19.787,66 per oneri di urbanizzazione e 26.004,88 per
costo di costruzione;

-

in data 20/05/2009 Euro 19.787,66 per oneri di urbanizzazione;

-

in data 20/11/2009 Euro 26.004,88 per costo di costruzione

per un complessivo di € 148.617,40
relativamente alla DIA in oggetto;
CHE il Sig.Tinterri Massimiliano, in qualità di legale rappresentante della società
EDILDOMUS S.p.A., ha richiesto l’archiviazione della DIA di cui sopra, in quanto non è
stato dato corso all’intervento indicato;
CHE, all’esito del sopralluogo eseguito in data 10/04/2012, è stato accertato che i lavori
oggetto del permesso succitato non risultano essere iniziati;
CHE in data 03/06/2013, con Prot. 93704, il Comune di Parma ha preso atto della suddetta
nota ed archiviato il titolo edilizio in oggetto;
CHE in data 30/03/2012 la Società Edildomus S.p.A. ha presentato richiesta di rimborso

della somma pari ad Euro 148.617,32 in conseguenza archiviazione dell’archiviazione della
DIA in oggetto;
CONSIDERATO INOLTRE:
CHE gli atti sono depositati presso gli uffici del Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa e SUEI
dove è possibile prenderne visione;
CHE sono state effettuate le verifiche che legittimano la liquidazione di cui al presente atto;
CHE il responsabile di procedimento Arch. Daniela Rossi, all’esito delle verifiche effettuate, ha
autorizzato il rimborso della suddetta somma versata a titolo di contributo di costruzione;

RITENUTO, quindi, di assumere impegno di spesa per l’anno 2013 a favore Di Edildomus
S.p.A. , pari a Euro 148.617,32
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale N. 177 del 28/03/2013 ed in particolare
l’ALLEGATO A) della stessa, relativamente alle misure organizzative per assicurare la
tempestività dei pagamenti ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. N. 78/2009,
convertito in Legge N. 102/2009, del D.Lgs. N. 192/2012 e dell’art. 62 del D.L. 1/2012
convertito in Legge N. 27/2012, punto 6 lettera “ i”;

VISTO l’art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 79 dello statuto comunale;
DETERMINA
1. di impegnare la spesa complessiva di € 148.617,32 al seguente intervento e capitolo del
bilancio e del PEG anno 2013 e per gli importi corrispettivi:
- € 148.617,32 all'intervento 2090107-PEG cap.20925300 RESTITUZIONE
CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE
che presentano adeguata disponibilità;
2. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento
delle forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

Parma, 11/06/2013
Sottoscritta digitalmente
dal Dirigente
RAFFA FLORA MARIA STEFANIA

Euro
148.617,32 Impegno 20130003189 00 Intervento 2090107 Capitolo 20925300
RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE - Bilancio 2013
LA SPESA E’ FINANZIATA CON PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SEGALINI MARTA
_______________________________________

