
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  334  del 27/08/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI IN FAVORE DEI SIG.RI BEGNI
DAMIANO LUIGI, BEGNI RAFFAELLA, BEGNI TARCISIO PER ANNULLAMENTO DEI
PERMESSI DI COSTRUIRE N. 4/2007 E 18/2012.   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
− in data 20 luglio 2007, prot. 7831, la sig. Begni Raffaella (C.F. BGNRFL82T69C618K), residente in via

Chiari, 10 – 25037 Pontoglio, chiedeva istanza di permesso di costruire per la realizzazione di opere di
ristrutturazione dell’edificio sito in Vicolo Banzolini, 33;   

− in data 16 marzo 2007, prot. 7831 veniva rilasciato il permesso di costruire n. 4/2007 per la realizzazione
delle opere sopra citate, previo corrispettivo del contributo di costruzione della somma pari ad euro
2.345,69;

− il versamento del contributo di costruzione è stato versato in data 23 aprile 2007;   
− in data 26 marzo 2012, prot. 3364 i sig.ri Begni Damiano Luigi (C.F. BGNDNL77M15C618X), Begni

Raffella (C.F. BGNRFL82T69C618K), Begni Tarcisio (C.F. BGNTCS46D01C618X), residenti in via    
Chiari, 10 – 25037 Pontoglio, presentavano istanza di permesso di costruire per ristrutturazione con
recupero sottotetto in vicolo Banzolini, 33;

− in data 03 maggio 2012, prot. 4907, veniva rilasciato il permesso di costruire n. 18/2012, tenendo in
considerazione che il contributo di costruzione dovuto non è stato corrisposto in quanto già versati nel
precedente permesso di costruire n. 14/2007 le cui opere non sono state mai realizzate;   

CONSIDERATO che con comunicazione del 04 maggio 2015, prot. 5026, i sig.ri Begni Tarcisio, Begni
Raffaella e Begni Damiano Luigi hanno richiesto la restituzione del contributo di costruzione in quanto non
intendono effettuare la realizzazione delle opere consentite con il rilascio del permesso di costruire di cui
sopra;

PRESO ATTO che:
− l’importo richiesto quale rimborso da restituire ammonta ad € 2.345,69, esclusi i diritti di segreteria, la

marca da bollo e i diritti per il bonifico bancario;
− si è riscontrato che le opere concesse non sono state realizzate;

RITENUTO procedere ad effettuare il rimborso della somma pari ad euro € 2.345,69, quale contributo di
costruzione per le motivazioni sopra citate;

VISTA:
− la delega depositata in data 08 settembre 2015, prot. 9469 dal sig. Begni Tarcisio nella quale viene

delegata la sig.ra Begni Raffaella alla riscossione del rimborso per la sua quota di competenza;
− la delega depositata in data 08 settembre 2015, prot. 9470 dal sig. Begni Damiano Luigi nella quale viene

delegata la sig.ra Begni Raffaella alla riscossione del rimborso per la sua quota di compertenza;
RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2015 del 09 gennaio 2015, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi

degli artt. 50 comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio”;



− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2015, resa immediatamente eseguibile, con la
quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e
Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VERIFICATO che non è necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), ai sensi della legge
13 agosto 2010, n. 136, in quanto non vi è un affidamento di lavori, servizi forniture ma un rimborso;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet comunale nell’apposita
sezione ai sensi della normativa in materia di trasparenza;

 VISTI:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i.;
− il vigente Statuto Comunale;
− il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito

nella legge 03 agosto 2009, n. 102 (tempestività nei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso Responsabile vicario dell’Area
Economico-Finanziario dott. Umberto De Domenico:
− per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura

finanziaria, ai sensi dell’art.151- comma 4 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
− per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01

luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della
P.A.).

DETERMINA

1. Di rimborsare ai sig.ri Begni Damiano Luigi (C.F. BGNDNL77M15C618X), Begni Raffella (C.F.
BGNRFL82T69C618K), Begni Tarcisio (C.F. BGNTCS46D01C618X), residenti in via Chiari, 10 – 25037
Pontoglio, la somma pari ad euro 2.345,69, relativa al contributo di costruzione versato per il permesso
di costruire n. 18/2012 per opere di ristrutturazione con recupero sottotetto dell’edificio sito in vicolo
Banzolini, 33;

2. Di dare atto che, a seguito di deleghe dei sig.ri Begni Tarcisio e Begni Damiano Luigi de quo citate, la
somma totale del rimborso verrà effettuata alla sig.ra Begni Raffaella.

3. Di imputare la somma di euro € 2.345,69 al cap. 3621/02, titolo II, intervento 2090107 del Bilancio in
corso.

4. Di pubblicare all’albo pretorio comunale, gli estremi del presente atto.
5. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul Procedimento

Amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 gg. dall’ultimo
di pubblicazione dell’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 03621.02.00 2090107 2.345,69 2015 - 00513

Lì, 11-09-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 11-09-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


