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SERVIZIO IV - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SICUREZZA SUL 
LAVORO

Determinazione n.° 106  del 14/02/2017

Oggetto: ACCERTAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE PER ENTRATE ONERI 
CONCESSORI ANNO 2016 – INERENTI PRATICHE EDILIZIE RELATIVE A 
SCIA – DIA – PDC RILASCIATI E DA RILASCIARE

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Richiamato il decreto sindacale di nomina dell'Arch. Carla Campagiorni quale Responsabile del Servizi 4  Area Edilizia Privata
Visto il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto che al fine di mantenere il fondo di equilibrio finanziario si rende necessario accertare i proventi derivanti dagli oneri concessori 
(oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) di cui all'art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
Tenuto conto che si rende opportuno quantificare ed accertare, con apposita determina del servizio, gli oneri concessori relativi 
all'anno 2016, immediatamente esigibili collegati alla Pratiche Edilizie (SCIA  DIA  Permessi di Costruire), incassati e da 
incassare nel corso dell'esecuzione delle opere e comunque entro 24 mesi dalla data del titolo abilitativo;
Preso atto che nel corso dell'anno 2016 sono pervenute nr. 230 pratiche edilizie e che per le stesse sono state richieste le somme 
per gli oneri concessori di cui all'art. 16 del DPR e s.m.i.;
Tenuto conto che relativamente agli oneri concessori richiesti, delle su citate pratiche edilizie, alcuni sono stati versati con deposito 
di polizza fideiussoria a garanzia;
Preso atto che nell'anno 2016 sono pervenute le seguenti pratiche edilizie:
1) Pratica Edilizia nr. 071/2016 prot. 9335 del 30/05/2016, che per la stessa la ditta ha depositato la polizza fideiussoria dell'AVIVA 

Italia Spa nr. 60193228 del 23/06/2016 per un importo di €. 2.721,73;
2) Pratica Edilizia nr. 009/2016 prot. 1948 del 03/02/2016, che per la stessa la ditta ha depositato la polizza fideiussoria 

dell'ALTAVERA CONSORZIO GARANZIA FIDI scpa nr. ATTO A1611165171999 del 31/10/2016 per un importo di €. 24.471,01;
3) Pratica Edilizia nr. 196/2016 prot. 19161 del 11/11/2016, che per la stessa la ditta ha depositato la polizza fideiussoria 

dell'ALTAVERA CONSORZIO GARANZIA FIDI scpa nr. ATTO A1611165171998 del 31/10/2016  per un importo di €. 
16.728,68;

Preso atto che nell'anno 2015 è pervenuta la pratica edilizia nr. 228/2015, che per la stessa, è stata acquisita agli atti, nell'anno 
2016, la polizza fideiussoria della Reale Mutua nr. 2016/50/2406696 per una somma di €. 7.790,42;
Tenuto conto di quanto sopra;
Ritenuto dover procedere all'accertamento delle polizze fideiussorie pervenute nell'anno 2016;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e 163/2009 e s.m.i.;

DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto,
Di provvedere all'accertamento degli oneri concessori, relativamente alla pratiche edilizie anno 2015/2016, garantiti con polizza 
fideiussoria;
Di accertare che le polizze fideiussorie,  che si allegano in copia alla presente e secondo il riquadro che segue, pervenute agli atti a 
garanzia degli oneri concessori, ammontano ad una somma complessiva di €. 51.711,84:

Pratica Edilizia  Oneri concessori Società Assicurativa Polizza

nr. Intestatario  Richiesti  Rata Nome Agenzia nr. data importo



2

071/2016 Rosani 
Andrea 2.721,73 680,43 Aviva Italia spa Sub. 13 60193228 23/06/2016 2.721,73 

009/2016 CISA srl 24.471,01 6.117,75 Altavera 
Consorzio   A1611165171999 16/11/2016 24.471,01 

196/2016 CISA srl 16.728,68 4.182,17 Altavera 
Consorzio   A1611165171998 16/11/2016 16.728,68 

228/2015 Vicalvi Loreto 7.790,42 1.947,61 Reale Mutua Agenzia 
Sora 2016/50/2406696 28/10/2016 7.790,42 

Totale Importo €. 51.711,84 

Di dare atto che le somme sono imputate al cap. 878.3 del bilancio anno 2016

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
GEOM. FIORLETTA LORENZO

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 06/02/2017 ARCH. CARLA CAMPAGIORNI

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 06/02/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

Data di approvazione Visto Contabile 
14/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 14/02/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IV° ARCH. CAMPAGIORNI CARLA  
e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 
del D. Lgs 82/2005


