
DETERMINAZIONE n. 31/T
In data  04.05.2011
prot

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: RIMBORSO PARZIALE ONERI DOVUTI PER INTERVENTO EDILIZIO DITTA
UNIC srl A SEGUITO VARIANTE A PROVVEDIMENTO UNICO n° 142/2007
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 04.05.2011

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che lo Sportello Unico per le Imprese c/o la Comunità Montana dall’Astico al Brenta
di Breganze cui questo Comune è associato ha rilasciato il provvedimento unico n° 142/2007 in
data 12.06.2008 afferente l’esecuzione di lavori per la realizzazione di un fabbricato industriale nel
territorio comunale di Salcedo in località Colombara a nome delle ditte:
- Banca Agrileasing SpA, con sede in Roma, in qualità di proprietaria;
- UNIC s.r.l., con sede in Breganze, in qualità di ditta utilizzatrice;

per il quale risultava essere stata corrisposta la somma complessiva di €. 22.284,49 quali oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione (saldo) giusta ricevuta in data 17.06.2008 n°
0006500200159 effettuata dalla ditta UNIC srl presso la Tesoreria Comunale di Salcedo;

ATTESO che le Ditte suindicate hanno presentato allo Sportello Unico per le Imprese richiesta di
“Variante n° 1 al p.u. n° 142/2007 del 12.06.2008 per la costruzione di un fabbricato industriale”
giusta istanza del 22.12.2010 prot. n° 2686, per la quale è stato formulato il relativo parere di
competenza dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Salcedo in data 07.01.2011 con prot. com.le
n° 4596/10, nel quale si dava atto che, a fronte delle riduzioni planivolumetriche dell’edificio
originariamente autorizzato, si sarebbe provveduto con specifico provvedimento al rimborso degli
oneri;

DATO ATTO che l’importo degli oneri oggetto di rimborso per minori opere è solo quello afferente
al costo di costruzione relativo ad una unità abitativa originariamente prevista e nella variante
eliminata, il cui importo è di €. 1.742,96;

PRESO ATTO che lo Sportello Unico per le Imprese succitato ha rilasciato il  nuovo provvedimento
relativo a “Variante n° 1 al p.u. n° 142/2007 del 12.06.2008 per la costruzione di un fabbricato
industriale”, con il n° 229/2010 in data 06.05.2011 e che conseguentemente appare opportuno
procedere al rimborso delle somme a conguaglio;

VISTO il vigente Regolamento Comunale del Piano Regolatore Generale così come integrato dal
Piano degli Interventi n° 1;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data
28/12/2010 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 dare atto che, a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le Imprese della pratica
edilizia di “Variante n° 1 al p.u. n° 142/2007 del 12.06.2008 per la costruzione di un fabbricato
industriale” (già rilasciata alle ditte Banca Agrileasing SpA e UNIC srl in premesse meglio
identificate), a fronte delle riduzioni planivolumetriche autorizzate consegue una minore
onerosità dell’intervento pari ad €. 1.742,96 come risultante dai conteggi agli atti d’ufficio di cui
alle relative pratiche edilizie n° 1775-01/08 e n° 1911-39/10;

2) di procedere al rimborso della somma di €. 1.742,96 a favore della ditta UNIC srl con sede in
Breganze (VI) Borgo S. Maria, imputando la medesima cifra al cap. 3604 cod. 2.01.0807
“Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità;



3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° . del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

* * * * * *

Det 14.2011



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.. 96…reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 18 MAG. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Dott.ssa Nadia Andreatta)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _18 MAG. 2011_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


