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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
Determinazione N. 17 del 29/03/2021 

 
Area edilizia privata 

 

OGGETTO: 
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA DITTA VINICOLA LUCIO 
MARCHI SRL IN QUANTO LE OPERE DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA N 
1872 – 46/09 NON SONO STATE REALIZZATE  

 
Il Responsabile Area edilizia privata 

 
 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24, in data 14/12/2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il "Bilancio di previsione 2021/2023"; 
 

VISTO il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo al il principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità 
finanziaria in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture 
contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza;  
 
VERIFICATO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio; 
 
VISTA la richiesta pervenuta con nota prot. 1334 del 26.05.2020 con la quale il legale 
rappresentante Marchi Tarcisio Lucio della ditta VINICOLA LUCIO MARCHI SRL con sede in via 
Burani 28/a in comune di Salcedo in qualità di titolare della Pratica Edilizia n. 1872-46/09 del 
29.06.2010 chiede il rimborso degli oneri di urbanizzazione versati, in quanto le opere non sono 
mai state realizzate; 
 
VISTO il conteggio predisposto  dall’Ufficio Tecnico Edilizia privata che in base agli oneri versati ha 
individuato le seguenti somme da restituire: 
Oneri di urbanizzazione         €   2.033,38 
Totale                                            €   2.033,38 
 
RITENUTO di provvedere in merito all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come 
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”; 
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VISTI: 
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità armonizzata dell’Ente; 

 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.3/2020 in data 
01/04/2020 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento 
professionale); 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. DI IMPEGNARE a favore dei Sig.ri  P.A. e V.A. intestatari della P.E. 2019/0100/SCIA 
individuati nell’allegato in atti alla presente determinazione la somma di seguito indicata a 
titolo di restituzione oneri versati e non dovuti per la somma di € 2.33,38: 
 

2. DI IMPUTARE a favore degli stessi la somma complessiva di € 2.033,38  al Bilancio 2020, 
come di seguito indicato:  

Cap.  Importo 
 

P.C.F. Anno Impegno Anno esigibilità 
3604  002 2.033,38 2.02.01.09.999 2020 2020 

 

3. DI  PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione della spesa; 
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Trasparenza”  del sito 

comunale ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 
 

5. DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica; 

 
6. DI DARE ATTO CHE: 

 con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del servizio  attesta la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti 
Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08/2000, è esecutivo con 
l’approvazione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria. 

 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Adriano Ferraro 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

17 29/03/2021 Area edilizia privata 29/03/2021 

 

OGGETTO: 
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA DITTA VINICOLA 
LUCIO MARCHI SRL IN QUANTO LE OPERE DI CUI ALLA PRATICA 
EDILIZIA N 1872 46/09 NON SONO STATE REALIZZATE  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
29/03/2021 al 13/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 29/03/2021 
 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Biancarosa Villanova 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


