
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Vista la richiesta presentata in data 03/07/2008, prot. n. 17130 dal Sig. Uguccioni Osvaldo in qualità di 

legale rappresentante della  Soc. "Immobiliare Lara sas" con sede a Cattolica in Via C. Colombo, n. 5, avente ad 

oggetto il rimborso di oneri concessori condono edilizio 2004, L. 326/2003 e successiva L.R. 23/2004, per 

l'importo pari ad Euro 614,10, erroneamente versati al Comune di Cattolica anzichè al Comune di San Giovanni 

in Marignano, per beni oggetto di condono edilizio lì ubicati;

Vista la quietanza di riscossione allegata alla richiesta di cui sopra dalla quale si evince che la soc. 

Immobiliare Lara sas ha versato al Comune di Cattolica in data 06/12/2004 la somma di euro 614,10 a titolo di 

oneri concessori - condono edilizio 2004;

Considerato che dalle verifiche d'ufficio effettuate è risultato che nè la Soc. "Immobiliare Lara sas" nè il 



suo legale rappresentante, Sig. Uguccioni Osvlado, hanno presentato istanza di condono edilizio ai sensi della L. 

326/2003 e successiva L.R. 23/2004, al Comune di Cattolica;

Dato atto quindi, che la somma introitata dal Comune di Cattolica a titolo di oneri concessori condono 

edilizio, come da reversale n. 3023 del 09/12/004 sul cap. 1013.1 accertamento 2004/67/1 risulta non dovuta;

Ritenuto pertanto di provvedere al rimborso del versamento effettuato pari ad Euro 614,10 in quanto non 

dovuto;

     Visto:

     - il Dlgs. n. 267/2000;

     - il Dlgs. n. 165/2001;

     - lo Statuto Comunale;

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di rimborsare alla Soc. "Immobiliare Lara sas" con sede a Cattolica in Via C. Colombo n. 5, P.Iva 

02095660409, legale rappresentante Sig. Uguccioni Osvaldo residente a Cattolica in Via Mazzini n. 93, la 

somma totale di Euro 614,10 (seicentoquattordici/10) quali oneri concessori condono edilizio 2004 erroneamente 

versati al Comune di Cattolica e quindi, non dovuti;

2) - la spesa  complessiva di Euro 614,10 farà carico sul cap. 4080.001 "Sgravi, rimborsi, riduzioni di 

tributi e sanzioni amministrative" del bilancio 2008 - impegno n. 1112 - codice Siope 1802 -;
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