
Comune di Borgetto 

~.::~ (Città Metropolitana di PaJermo) . 

JJ:~terminazione n. ~t{ del 2 c; {z/ 2!J-t P. 
~rotocollo generale n. '2Lt A del 21-1o3-2Df.0, _ 

OGGETTO: Acce1iament~'Oneri di Urbanitzazione e Costo di Costruzione dal18/12/2018 al 
15/01 /20 19. 
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I~JDIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

-Vista la delibera d Lp M n.12 del 24/0 l /2018 avente per oggetto "Modifica del 
-1 vigente Regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei servizi ass~gnati alle 
• aree e rimodulazione delle stesse. ·<;;..~ 

.:~ 

-Visto il decreto sindacale n.l del 03/01/2019 con la quale viene coi}tfermato il 
responsabile dell'area 3 ° dell'ente; ~ 
-Visto l'elenco sotto citato ,di bollettini di pagamento oneri di urbanizzazione e 
Costo di Costruzione trasmesse dal Responsabile del Procediment~ell 'Area 
Economica Finanziaria con nota prot. n.3321 del 20/02/2019 e nota pr6f": 2769 del 
12/02/2019 : =~ 

~· 

FRISINA CLARA Euro"" 585,63 
PRATICA EDILIZIA Eurdkc 1.260,36 
BOMMARITO CATERINA Eur~ 451,66 
P.D.C. IN SANATORIA Euro~ 314,03 
PRAINITO ROSARIO Eur.@l · 153,73 . 
RATA PDC l -~-

Eu ro?.~ 386,68 
CASTELLI DANIELE Eur~! · 98,29 
RATA C.E. .. Eurè! ' 812,39 
ROMANO ANGELO Eur~ 201,51 
PERMESSO DI COSTRUIRE Euro 1.047,33 

···~ TOTALE 5.31)1,61 
c·: 

;~ 
. . 



-Acclarata la propria competenza in merito ad accertare ed incassare gli Oneri di 
Urbanizzazione e Costo di Costruzione, proveniente da Concessioni Edilizie e/o 
Permessi di Costruire per il periodo dal 18/12/2018 al 15/01/2019,per l'importo di 
Euro 5.311,61 al Cap.2900 00 Classificazione Bilancio T.4 TIP 05 CAT. 0100 P.F.E. 
4.05.01.01.000. 

Visti: 
-il D.P.R. 62/2013 artt. 6 e 7 in materia di conflitto di interesse; 
-il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico in materia di Enti Locali; 
-il D.L~s n.1158/2011,così come integrato e modificato dal D.Lgs n.126/2014; 
-lo statuto Cèmunale; 
-il vigente Regolamenti comunale di contabilità; 

-Accertare l'entrata relativi gli Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione, 
proveniente da Concessioni Edilizie [ e/o Permessi di Costruire per il periodo dal 
18112/2018 al 15/01/2019,per l'in}porto di Euro 5.311,61 · al Cap. 2900,00 
Classificazione Bilancio T.4 TIP 05 CA T. 0100 P.F.E. 4.05.01.01.000. 

-Di dare Atto, ai sensi dell'art.6 dd~a L. n.241/1990 della insussistenza di cause di 
conflitto di interesse anche potenziale; ·~::o 
-Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio F~hanziario ai 
fini dell'annotazione nelle scritture contabili; 
-Di trasmettere il presente atto all' Ufficio di Segreteria ai fini della pubblicazione 
all'albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. ·'$' 

MINISTRA TIVO 

PARERE DI REGOLARITA'TECNICA 
Si attesta la regolarità tecnica in ordine dell' azione amministrativa, (li sensi dell'mi. 147 bis del D. 
Lgs 267/2000. /,.>"'.;.,; _:.:_~,:.; " 
Data l ' ' ~$4 . , . 

H Responsalnle 
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