
COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 128 DEL 19-07-2017

OGGETTO:INDIRIZZI SULLA DEFINIZIONE DEI CONDONI EDILIZI .

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciannove del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale  nelle

persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO Sindaco P
Terrasi Vincenzo Vice Sindaco P
Culotta Tania Assessore A
Garbo Vincenzo Assessore P
Lazzara Simone Assessore P

Risultano presenti n.    4 e assenti n.    1.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero  legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione  e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.141 DEL 19-07-2017

Ufficio: ANOMALIA  PER FATTURA ELETTRONICA

Assessorato:

OGGETTO: INDIRIZZI SULLA DEFINIZIONE DEI CONDONI EDILIZI .

IL Sindaco

Premesso che :

con atti precedenti l’Amministrazione ha dato indirizzi in merito alla definizione dei condoni
edilizi L. 47/85, L.724/94 e 326/2003, o attraverso il personale interno con progetti
–obiettivo o con pubblicazione di un  bando per incarichi professionali all’esterno;

le procedure disposte non hanno prodotto risultati e , pertanto, la definizione delle pratiche
di condono continua con l’attività ordinaria dell’ufficio , che non può garantire la dovuta
celerità ed efficacia ;

Ritenuto di dover dettare indirizzi affinchè si avvii una procedura di affidamento all’esterno
delle attività istruttorie dei tre condoni di cui sopra;

Atteso che le spese per tali incarichi ricade sull’utenza, attraverso il versamento dei diritti
d’istruttoria nonché di una quota parte delle entrate derivanti dal condono stesso;

Considerato che lI Settore Edilizia Privata è particolarmente impegnato in questo periodo a
recuperare un notevole arretrato relativamente all’esecuzione delle ordinanze di
demolizione per abusi edilizi, nonché all’avvio delle nuove procedure del SUE, oltre
all’ordinario , gravoso e  delicato carico di lavoro;

Dato atto che in virtù della copiosa attività di accertamento sull’evasione tributaria è
necessario predisporre numerose perizie per la stima delle aree edificabili in
controdeduzione alle perizie di parte e che tale attività oltre ad essere complessa richiede
un notevole lasso di tempo;

Dato altresì che per tale attività la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune
ha manifestato la disponibilità a sostenere le spese per il professionista esterno che
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predisporrà le perizie di stima, nei limiti degli accertamenti ICI, aree edificabili fino all’anno
2013;

Tutto ciò premesso e considerato

Propone

 alla Giunta Comunale di dettare i seguenti indirizzi:

Il Segretario Generale sovrintenderà e coordinerà gli uffici per il raggiungimento1.
degli obiettivi suddetti, anche attraverso il supporto tecnico nella predisposizione
degli atti;
Il responsabile del Settore Edilizia Privata pubblicherà possibilmente entro il mese2.
di luglio Avviso preventivo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016,
preordinato all’ affidamento dell’incarico a professionisti esterni;
Il responsabile del Settore Edilizia Privata provvederà a predisporre modifica3.
dell’atto di determinazione dei diritti in virtù di quanto esposto in premessa;
Il responsabile del Settore Finanziario dovrà adottare e/o proporre gli atti necessari4.
a dotare il bilancio di capitoli per somme in entrata ed in uscita come esposto in
premessa.
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Cefalù, lì ******* IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
F.to ******* ******* *******
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Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco
F.to  LAPUNZINA ROSARIO

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Terrasi Vincenzo F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il

Defissa il
Il Messo Comunale

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per

la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata

mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal           , e che

non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo

( Reg. Pub. N.  )

Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il            in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
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