COMUNE DI BRESCIA
settore
Sportello
produttive

unico

dell'edilizia

e

attività

Determinazione dirigenziale n. 2034 - 09/10/2019

OGGETTO: RIMBORSO AL GEOM. MONTEVERDI STEFANO DELLA SOMMA DI €
60,00 VERSATI IN ECCEDENZA A TITOLO DI DIRITTI DI
SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Il Responsabile della struttura
“SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE“

Premesso:
-

che in data 12 agosto 2019 con P.G. n. 175733/2019 è stata
depositata comunicazione di inizio lavori asseverata, per
intervento di edilizia libera da parte del sig. Perna Luigi,
per lavori di manutenzione straordinaria in Via Comboni n. 14;

-

che per le opere sopraccitate il geom. Monteverdi Stefano, in
qualità di progettista e direttore dei lavori delle opere
architettoniche, ha versato la somma di € 110,00 a titolo di
diritti segreteria;

Considerato che per il deposito della comunicazione di
inizio lavori asseverata per interventi di edilizia libera la
somma da versare a titolo di diritti di segreteria è di € 50,00,
così come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.
89/2011, e sua successiva modifica, avvenuta con deliberazione di
Giunta Comunale n. 956/2011;
Vista la richiesta del 5 settembre 2019 P.G. n.
190644/2019, con la quale il geom. Monteverdi Stefano ha chiesto
il rimborso della somma versata in eccedenza pari ad € 60,00;
Accertata, per i motivi
della richiesta di rimborso;

sopra

esposti,

la

fondatezza

Verificato che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, il predetto soggetto non risulta debitore
nei confronti del Comune;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n.
78/2009 convertito con modificazioni nella L. n. 102/2009, che il
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di procedere
rimborso della somma di € 60,00 al geom. Monteverdi Stefano;

al

Visti
-

il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
n. 267/2000;

-

l’art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a
a)

di procedere, per i motivi di cui in premessa, al rimborso
della somma di € 60,00 al geom. Monteverdi Stefano, C.F.
MNTSFN60P06G149X, con studio a Mazzano in Via Paolo VI n. 14,;

b)

di impegnare e liquidare la spesa complessiva come da allegato
finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
Maurizio Roggero / INFOCERT SPA

