COMUNE DI BRESCIA
settore
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unico

dell'edilizia

e

attività

Determinazione dirigenziale n. 2118 - 21/10/2019

OGGETTO: RIMBORSO ALLA SOCIETÀ AMBRA S.R.L. DELLA SOMMA DI €
692,74 A TITOLO DI RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI
COSTRUZIONE VERSATI PER LAVORI DI MODIFICHE INTERNE E
REALIZZAZIONE NUOVE APERTURE IN VIA BORGOSATOLLO N. 40 DI
CUI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE P.G. 147170/2018,
NON REALIZZATI A SEGUITO DI RINUNCIA. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE“









Premesso:
che in data 1.8.2018 la Società Ambra s.r.l. ha depositato
segnalazione certificata di inizio attività alternativa al
permesso di costruire registrata al n. 147170/2018 P.G. per
lavori di modifiche interne e realizzazione nuove aperture in
Via Borgosatollo n. 40/E;
che per le opere di cui sopra sono stati versati € 692,74 a
titolo di contributi di costruzione, come da prospetti
allegati;
che in data 30.9.2019 l’arch. De Simone, incaricato dalla
Società Ambra s.r.l., ha comunicato di rinunciare alle opere e
contestualmente ha chiesto la restituzione dei contributi di
costruzione versati a favore della Società Ambra s.r.l.;
che in data 8.10.2019 con sopralluogo d’ufficio si è accertato
che i lavori non sono iniziati;
che in data 11.10.2019 la predetta segnalazione certificata di
inizio attività edilizia alternativa al permesso di costruire
è stata dichiarata rinunciata;

Accertata la fondatezza dei motivi della richiesta di
rimborso poiché le opere non sono state eseguite;

Verificato che, ai sensi dell’art. 12 del regolamento
delle entrate comunali, il predetto soggetto non risulta debitore
nei confronti dell’Amministrazione Comunale come da documentazione
allegata;
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione
contributi di costruzione versati pari a € 692,74;

dei

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.l. n.
78/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, che
il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



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 dei
contributi di costruzione versati dalla Società Ambra s.r.l.,
con sede a Brescia in Via Borgosatollo n. 40/E, C.F. n.
01362050179, per un importo di € 692,74;

b)

di imputare 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

