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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O N.18 DEL 30/12/2020
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

Il RESPONSABILE P.O. DIREZIONE VI - Governo e Pianificazione del Territori ha determinato:

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di euro
2) € 54.451,99 per far fronte agli oneri relativi all’intervento di demolizione per la
demolizione di un immobile composto da due elevazioni fuori terra sito ad AspraBagheria ….Omissis….. - fg. …Omissis…. part.lla …Omissis… sub 7 – 8 piano rialzato e
sub 10 – 11 piano primo , di cui all’ordinanza di demolizione n. 76/DIR 9 del 17.12.2018
(descrizione);
3) 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;
4) 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;
5) 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.
6) 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;
7) 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;
8) 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;
9) di individuare l’Arch. Maria Piazza, quale persona competente/delegata alla firma della
documentazione istruttoria e del contratto;
10) di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla CDP S.p.A. dell’avvenuta esecuzione
della demolizione.
Il Responsabile P.O. Direzione VI
GOVERNO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Arch. Maria Piazza
firma autografa a mezzo stampa
ex art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/1993

