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Conrr'ne Ci Borgetto

(Città MetroPolitana di Paiermo)

Deterrninazione n. !- del 'l':. ?;'f'
Protocollo generale n' l'ì.! d"r 

"''' ""' ""O
.GGETTO: Accertare ed Incassare oneri dtrJrbantzzazione e Costo di costr'zione dai 1/03/2018

al 31/03/2018.

II, DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

-vista la delibera di GM n.12 del 2410112018 avente per oggetto "Modiflca del

vigente Regoramento degli uffici e dei servizi. variazione dei servizi assegnati alle

aree e rimodulazione delle stesse'

-visto il decreto sindacale n.tz del 0510412018 con la quale viene confermato il

responsabile dell'area 3o dell'ente;I trùPUrIè4L.rr.lv uvrr

-Visto 1'elenco sotto citato ,di bc-rllettini di pagamento oneri di urban-:*::::^-,:

costo di costruzione trasmesse dar Respouràuit. d,:11'fuea EconomicaFtnanzia,a

con nota Prot. n.3828 euro 681,75
Orlando Maria

di Costruire PrqL J
eur0 190,10

euro L77I,4)-

Rata C.E. n.8/2015 euro 2.402,50 i

I

etrro 1.743,69

ta Puma Vito-Di Salvo Mania

Bommarito Antonlna
RATA C. E. N,66/201s

C.E.rn SaU-n.4/?!i14-
i Bommarito Antonina

C.E. in San. n.4120t4
Viola Rosa Maria
c.E.2s12016

euro

I

1.588,06 i

euro 691,43 i

or ll'{ì ---.-l1 n47 ??
t.v t, tJJ 'l

--+4|

Romano Angelo
Condono Edilizio pf'ot' n.++At aet lg87

Romano Angelo
Condono Edilizio Prot. n'4481 del 1987

Cera mi gernrna- Ron'lano Maria

i t* )óló!-Pryr:qge-qet 6to4tzcre i

fòtale euro 11.817,78 
I

euro /ui,)r

,^,,tn \ qnn nn 'cur u i,Jvvlvv

ì

Draf,, 291!0Ló prot. )ovÓ ue
I
IL-



_Accrarata ra propria comp etenzain merito ad accertare ed incassare gli oneri or

rJrbantzzazione ." corto di costruzione, proveniente da concessioni Ediiizie e c

permessi di cosrruire per il p.ri"ao aat' itozt2O1g ar 37a3l20lB, al cap']9t-ìit r-t;

classifica ztoneeii;.ià T.4 TIP 05 cAT.0100 P.F' 4.05'01'01'

DETERMI}{A
_Accertane ed rncassare gli ó*.ri cri lJrbantzzazione e costo di costruztone'

proveniente da óo..-"rrionl gaiti zte elo Pt",'t"i di costruire per il periodo dal

rr031201g al 3rr03r20Lg, al Cup.'-llóo0O,classif,rcazion. Bilanció T'4 TIP 05 cAT'

0100 P.F.4.05.01.01'

LA REP4JJJIICE
Ciannof,Tiziana

i.n. iir .

si attesta:h"il3''?r^.l.i,T,o è contabilnente regolare 
iliHlÎie]l:'ffi"aftnanztarta

Borgetto li

Bilancio
? c.ir,{,rv
\a ttu ?a4

II. RESPONSABILE DELL' AREA TE€NICA

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

visto ir parere favorevole tecnico ,."ro ui r""rì ai'r"gge sulla stessa ed in calce riportato ;

visto ir parere f"ro,;;;ì;'.oriurii" . ii ;;;; ,ulinunti*J r.ro dar Ragioniere capo ed in carce

riportato ; : :rito ali'ado zione del presente provvedimento;
Acclarata Ia propna competenza ln me

Visto il vigente O'EE'LL DETERMINA 
,.; ,

Di approvare la superiore proposta di determin azione senzarnodifiche odil!,;;'tun9*' 
,',,

Il ResponsaUle ff tt 

"treaiiTecniga' 'è;; 
sulAY Randazào 

'r;

ATTESTAZIONE i i'

ai sensi a.tt'an' ts d"\D'L'22106

Sr rttaat" .h" il presente atto e stato reso lruuu'vv "*' "^-"' ' tistrazione Aperta' :

**-..on'tun..oo'ntìio'"ol'iiur iinrt "T'u'io""zaYalutazione e Merito- Amrntr

2012 n.134

ai s"ns órfrtff;"É?Jl comutte di Borgetto

,T:: | ::"b-1j:".:;i,ì ;',: J;e e M e rito - e*,'' n i, t, u,i o n e Ap e rti" :

impegno No

dal 

-1 

I

11 Responsabiie -


