COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)

VII SETTORE LL.PP.
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 49

DEL 03.03.2011

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione canone di occupazione suolo pubblico anno 2011. Concessione
provinciale n. 200 del 2003.
Il Capo VII Settore
Premesso che la ditta S.D.B. con sede in Ragusa , via Stesicoro n. 50/a ha consegnato al Comune di Scicli in
data 27.06.2006 le opere di urbanizzazione primarie relative al piano di lottizzazione approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 77 del 15.04.1981 relativo alle aree site in C.da Spinazzella in Scicli , tra cui una
condotta idrica oggetto di autorizzazione per occupazione suolo pubblico da parte della Provincia Regionale di
Ragusa n. 200 del 2003;
Vista la nota della Provincia Regionale di Ragusa - settore autorizzazioni, concessioni, espropriazioni, imposte e
tributi prot. 4863 del 25.01.2010 con la quale il funzionario responsabile della TOSAP ha trasmesso il modulo
per la richiesta di voltura della licenza di concessione n. 200 del 2003 intestata alla ditta S.D.B. srl ;
Vista la nota della Provincia Regionale di Ragusa , settore autorizzazioni, concessioni, espropriazioni, imposte e
tributi prot. 79110 del 28.12.2010 trasmessa dalla Ditta S.D.B. s.r.l. e acquisita al protocollo generale del
Comune di Scicli in data 14.02.2011 al n° 4136 con la quale il funzionario responsabile della TOSAP ha
trasmesso alla ditta S.D.B. s.r.l. l'avviso di scadenza della tassa e canone occupazione suolo pubblico per l'anno
2011 comunicando che il pagamento dovuto è di € 68,40 ( diconsi euro sessantotto/40);
Considerato che sono in itinere le pratiche per la volturazione della concessione n. 200 del 2003 attualmente
ancora intestata alla ditta S.D.B. Srl, ma di competenza del Comune di Scicli;
Ritenuto necessario procedere all'impegno spesa e alla relativa liquidazione;
Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 19.08.2000;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto di:
1) - Impegnare la somma complessiva di € 68,40 quale tassa e canone per l'occupazione suolo pubblico per
l'anno 2011, relativamente alla concessione n. 200 del 2003 attualmente intestata alla ditta S.D.B. Srl ma di
competenza dell' Amministrazione Comunale;
2) - Liquidare e pagare alla Provincia Regionale di Ragusa la superiore e complessiva somma € 68,40
prelevando tale somma dal Servizio 1.09.04.07/11 Cap 18 del redigendo bilancio 2011;
3) - Dare mandato al servizio finanziario di procedere al versamento mediante versamento su conto corrente
postale n° 31220965 intestato a PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA – SERV. TESORERIA- SERVIZIO
CONCESSIONI;
4) - Trasmettere la presente determina in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
Si autorizza il prelievo da proprio PEG
Il Capo Settore Man/Eco
f.to Geom. Carlo Bonincontro
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Il Capo Settore LL.PP.
f.to Ing. Salvatore Calvo

