CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE VIII – LL.PP. E PATRIMONIO

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE APICALE P.O. N. 497 del
19/12/2018
OGGETTO: ASSUNZIONE DELL’ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE
DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL ARTICOLO 32, COMMA 12,
DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 – Progetto per
immobile identificato in n.c.u. XXXXXX

Il Responsabile Apicale P.O. Direzione VIII - LL.PP. e Patrimonio
DETERMINA
1. Di assumere con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di euro 34.200,00 per far fronte agli
oneri relativi all’intervento di demolizione di un fabbricato abusivo identificato in catasto foglio X
particella XXX sub X e sub X di Bagheria;
2. di impegnarsi a restituire l’anticipazione, comprensiva della quota di gestione del Fondo pari allo 0,1 per
cento in ragione d’anno sul capitale erogato, entro 60 giorni dall’effettiva riscossione delle somme a carico
dei responsabili degli abusi, e comunque entro il termine massimo di cinque anni dalla data di concessione;
3. di impegnarsi a corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato rimborso oltre il prescritto termine
massimo quinquennale, gli interessi di mora, calcolati al saggio di interesse legale, a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del predetto termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento;
4. di dare atto che in caso di insolvenza il Ministero dell’interno provvede alla restituzione delle somme
anticipate, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo ed agli interessi di mora,
trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo al Comune, ivi
comprese le quote annuali spettanti a titolo di compartecipazione al gettito IRPEF in sostituzione di
trasferimenti erariali;
5. di assumere l'obbligo di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 183
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
6. di dare atto che per le spese da finanziare il relativo impegno contabile non è stato assunto in data
anteriore a 90 giorni dall’istanza di anticipazione;
7. di garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, per tutta la
durata dell’Anticipazione, con Delegazione di Pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate
afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 206 del Testo
Unico, relativo all’esercizio nel quale è stato previsto il ricorso all’Anticipazione;
8. di individuare il Responsabile Apicale della Direzione VIII - Lavori Pubblici e Patrimonio, Arch. Mattina
Salvatore Paolo Antonio quale persona competente/delegata alla firma della documentazione istruttoria e del
contratto;
9. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla CDP S.p.A. dell’avvenuta esecuzione della
demolizione.
Data 19/12/2018
Il Responsabile del Procedimento
Direzione VIII - LL.PP. e Patrimonio
Arch. Salvatore Paolo Mattina

