
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.500   DEL 08/10/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Restituzione oneri concessori. Ditta Pennisi Damiano/Toscano 
Francesca - Riferimento SCIA prot.3024/2019. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì otto del mese di  ottobre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Miraglia Flavia 
 
Premesso che:   

I signori Pennisi Damiano, nato a Riesi (CL) il 01.07.1931 (c.f. PNNDMN31L01H281Y) e 
Toscano Francesca, nata a Riesi il 05.02.1939, entrambi residenti a Riesi in via Iannì 
n.13, hanno presentato una SCIA (prot.3024 del 13.03.2019) alternativa al permesso di 
costruire per il cambio di destinazione d’uso da deposito attrezzi/magazzino a civile 
abitazione, di un fabbricato sito nella contrada Judeca s.n., iscritto al N.C.E.U al foglio 23 
particella 196;  

Con nota del 24.05.2019 prot. 5921 l’ufficio tecnico ha comunicato ai signori Pennisi 
Damiano e Toscano Francesca che la SCIA in oggetto non poteva essere accolta 
perché prima doveva essere definita la pratica n.455/86 di condono edilizio presentata 
con la Legge n. 47/85;   

Per la predetta SCIA sono stati pagati gli oneri concessori per una somma pari ad € 
362,25 con versamento effettuato tramite c.c.p. in data 21/05/2019 (valuta 22.05.2019); 

Vista l’istanza acquisita da questo Ente in data 24/06/19, Prot. n° 7205, con la quale il sig. 
Pennisi Damiano, in qualità di cointestatario, ha richiesto la restituzione degli oneri 
concessori versati, poiché la stessa SCIA non è stata accolta e quindi di fatto risultata 
rigettata;    
Preso atto che con la predetta istanza il sig. Pennisi Damiano ha, altresì, delegato alla 
riscossione dell’importo da liquidare a titolo di restituzione degli oneri concessori il geom. 
Enzo Bordonaro, nato a San Cataldo il 18.06.1981, C.F. BRDNZE81H18H792D, mediante 
accredito presso Banca Sicana - codice IBAN: IT 64H0898583410002000015644; 

Vista la circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1669 del 31/07/1981 da cui si evince 
che il contributo di concessione debba essere restituito ove la costruzione autorizzata non 
venga eseguita o in caso di mancata utilizzazione della concessione stessa; 

Ritenuto che sussistono i presupposti di fatto e di legge per restituire ai Sigg. 



 

 

 
 

Pennisi Damiano e Toscano Francesca gli oneri concessori versati dagli stessi, a favore 
del Servizio di Tesoreria di questo Comune; 
 Visto il decreto sindacale n. 51 del 01/10/2021 relativo a: “Proroga nomina 
responsabili P.O.1 e P.O.3” con il quale è stata confermata e prorogata la titolarità 
dell’area tecnica all'arch. Flavia Miraglia fino al 31.12.2021 
  Visto il DPR 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii; 
  Ritenuta la propria competenza;   

Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa citato, che qui di seguito si intende integralmente trascritto, 
 

 Restituire ai signori Pennisi Damiano e Toscano Francesca la somma di € 362,25, 
versati a titolo di oneri concessori per la SCIA prot. 3024 del 13.03.2019, tramite 
bollettino di c. c. p. del 22/05/2019 a favore del Servizio di Tesoreria di questo 
Comune (c/c N.11647930). 

 Impegnare e liquidare la spesa sopra descritta, che trova copertura contabile al 
capitolo 1005000 del corrente esercizio finanziario, dando atto che la suddetta 
somma è stata introitata nello specifico capitolo d’entrata. 

 Accreditare la superiore somma di € 362,25, in favore del geom. Enzo Bordonaro, 
giusta delega richiamata in premessa,  codice IBAN: agli atti dell’Ufficio. 

 Dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile 
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000; 

 Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Navarra Filippo                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Miraglia Flavia  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 

Il Responsabile P.O. 

Arch.  Miraglia Flavia  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 
 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 

Arch.  Miraglia Flavia  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


