Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello

DETERMINAZIONE n° 46 del 25/02/2010
OGGETTO: Restituzione somme – atto di retrocessione lotto mq. 2.853 Isola n° 4 Area P.I.P. Camporeale –
Morena srl

IL DIRIGENTE




Visti gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Visto l’art. 119 dello Statuto Comunale
Visto il decreto sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n. 18224 del 14/10/09



Vista la determinazione dello scrivente dirigente n° 175 del 20/07/2009, ad oggetto la decadenza
dell’assegnazione del lotto ricadente nell’Isola 4, mq. 2.853 - Area PIP nei confronti della società “Morena srl”



Visto l’atto di retrocessione stipulato il 25/02/2010 rep. n. 3684, in cui si premette che “la ditta ha versato

la somma di € 22.709,88 oltre interessi di mora, per un totale di € 23.005,11


Visto l’art. 3 del suddetto atto, che così dispone “… Il Dirigente dell’Area Finanziaria:

- incamererà, a titolo di penale, la somma di euro 6.812,96 pari al 30% dell’importo complessivo di vendita
- provvederà alla restituzione della rimanente somma versata dalla ditta, maggiorata dei soli interessi legali, al
tasso vigente dalla data di versamento a quella di effettiva restituzione, entro quindici giorni dalla
sottoscrizione del presente atto
La ditta riconosce all’Ente, altresì, il mancato pagamento dei seguenti importi dovuti a titolo di ICI su area
fabbricabile, per un totale di € 725,00:
anno 2006 avviso di accertamento n° 2328 del 25/11/2009: € 160,00
anno 2007 avviso di accertamento n° 2329 del 25/11/2009: € 209,00
anno 2008 avviso di accertamento n° 2331 del 25/11/2009: € 204,00
anno 2009: € 152,00 …”


Visto che sulle somme corrisposte dalla ditta sono maturati interessi legali per un importo di € 1.383,22



Ritenuto provvedere a restituire le somme dovute nelle modalità e termini di cui sopra, come da prospetto
allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”)

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che ivi si intendono interamente riportate,
1.

liquidare la somma di € 16.555,14, come da prospetto allegato alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale (Allegato “A”), mediante bonifico bancario a favore della società
Morena srl, P.Iva 02285990640, con sede legale in Ariano Irpino (AV), Via Camporeale, sul c/c
acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Fil. Ariano Irpino con il seguente codice
IBAN: IT 54K 08553 75650 001000007561

2.

di imputare la somma di € 16.555,14 sul capitolo 4398 del PEG 2010/provvisorio/gestione
residui, così distinta:





€ 363,00 impegno contabile n. 1362/05
€ 6.812,96 impegno contabile n.1491/06
€ 7.040,06 impegno contabile n. 301/07
€ 2.339,12 impegno contabile n. 1122/08

3. dare atto che con il presente provvedimento si intendono definite integralmente le reciproche
situazioni debitorie/creditorie tra l’Ente e la ditta maturate fino al 31/12/2009

4. trasmettere il presente provvedimento a: Servizio Affari Generali – Ufficio Delibere per la
pubblicazione all’Albo Pretorio, Sindaco, Segretario Generale, Assessore alle Attività Produttive,
nonché sul sito web: www.comunediariano.it
Il Dirigente Area Finanziaria

Dott. Generoso RUZZA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decr. Lgs. 267 del 18 Agosto
2000.

Cap ________del _________ (impegno contabile n° ______)
Cap_________del _________ (impegno contabile n°_______)
Cap_________del _________ (impegno contabile n°_______)
Cap_________del _________ (impegno contabile n°_______)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Generoso RUZZA

