
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 73/2012   
in data 26 novembre 2012 

 
 
 

OGGETTO: PRATICA EDILIZIA N. 2010/25 – PROPRIETÀ TORRERO GIANFRANCA . RIMBORSO 

ONERI CONCESSORI. 
Codice CIG =  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n.2158 – Intervento 440 del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, 28/11/2012 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 30/11/2012 al 15/12/2012 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 30/11/2012al 15/12/2012 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 

 Visto il Permesso di Costruire n. 2010/25 del 24 febbraio 2011 rilasciato alla signora TORRERO Gianfranca e 

avente come oggetto la ristrutturazione del fabbricato sito in piazza Roma n. 2, catastalmente al Foglio 12 mappale 

27/parte. 

 

 Verificato che per i predetti lavori edilizi, dai conteggi effettuati dovevano essere versati i seguenti oneri 

concessori: 

- Oneri urbanizzazione   € 1.710,49 

- Costo di costruzione     € 1.945,82 

                                    ----------------- 

Totale           € 3.656,31 

 

 Dato atto che la signora TORRERO ha provveduto in data 17 dicembre 2010 al versamento della somma di € 

1.825,15 pari al 50% degli oneri dovuti, mentre per la restante parte del 50% ha presentato polizza fideiussoria a g 

garanzia, dell’importo di € 1.828,16  rilasciata da Bene Banca – BCC Credito Cooperativo di Bene Vagienna datata 04 

febbraio 20122 n. 2831/2011. 

 

 Considerato che la signora TORRERO Gianfranca in data 06 luglio 2012 – parere favorevole della C.I.E.C. del 

01 ottobre 2012, ha presentato una variante riduttiva dei lavori autorizzati con il Permesso di Costruire n. 2010/25 e nel 

contempo ha richiesto la revisione dei conteggi degli oneri concessori e l’eventuale restituzione se dovuta. 

 

 Verificato che in base ai nuovi conteggi si hanno i seguenti valori: 

- oneri urbanizzazione €        0,00 

- costo costruzione       € 1.407,91 

     ------------------ 

         Totale        € 1.407,91 

 

 Ritenuto pertanto di provvedere al rimborso della somma versata in eccedenza e precisamente: 

- importo versato € 1.828,15 

- importo dovuto € 1.407,91 

              ------------------ 

Differenza          €    420,24 

 

DETERMINA 
 

1) di restituire, per le su esposte motivazioni, alla signora TORRERO Gianfranca residente in Sommariva Perno 

in via Asti n. 5, relativamente agli oneri concessori del Permesso di Costruire n. 2010/25 del 24 febbraio 2011, 

la somma di € 420,24 in quanto è stata presentata e autorizzata una variante riduttiva dei lavori; 

2) di dare atto che la predetta somma di € 420,24 trova copertura al capitolo 2158 Intervento n. 440 del corrente 

bilancio comunale. 


