
DECRETO DIRIGENZIALE N. 89  del 16 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di Capri . Impegno di spesa per
l’implementazione dell’intervento di demolizione di cui al D.P.R. n. 380/2001 e della L. R. n. 10/2004.

PREMESSO CHE

la. Giunta Regionale approvava la deliberazione n 1306 del 13/10/2005 , con la quale veniva approvata l’erogazio-
ne del finanziamento per la realizzazione dell’intervento di ripristino dello stato dei luoghi in, ottemperanza all’ordi-
nanza, di demolizione emessa dal Comune di Capri per i lavori abusivi in via D. Birago, 37 della SALVIM s.r.l.

CONSIDERATO CHE

- l’atto deliberativo citato dava atto che il costo dell’intervento potesse essere sostenuto con le risorse del
fondo di rotazione, salvo-rimborso da parte del comune di Capri che ha l’onere di provvedere al recupero della
somma in danno al privato;

- il finanziamento dell’intervento di euro 5.500,00 trova capienza nello stanziamento del capitolo 5334
dell’U.P.B. 3.11.32 in conto competenza del bilancio gestionale 2005

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’impegno della somma di euro 5.500,00 in favore del
comune di Capri , il quale procederà all’implementazione dell’intervento di demolizione in oggetto ;

RITENUTO , altresì , di prendere atto che il costo dell’intervento può essere sostenuto con le risorse del
fondo di rotazione citato, salvo rimborso da parte del comune di Capri che procederà al recupero della somma
in danno al privato ;

VISTI

- il D.P.R.n. 380/2001;

- la L.R. n.15/2002,

- la L.R. n.10/2004 ;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa nella parte motiva che qui si intende integralmente trascritta e confermata
di

- impegnare la somma di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00 ) in favore del comune di Capri che pro-
cederà alla realizzazione dell’intervento di demolizione in oggetto;

- imputare l’importo di euro 5.500,00 sul capitolo 5334 dell’U.P.B. 3.11.32 in conto competenza del bilancio
gestionale 2005;

- stabilire che la liquidazione della somma avverrà a seguito di presentazione di idonea documentazione at-
testante la spesa occorsa per l’avvenuta realizzazione dell’intervento di recupero;

- prendere , altresì , atto che il costo dell’intervento può essere sostenuto con le risorse del fondo di rotazione ci-
tato , salvo rimborso da parte del comune di Capri che procederà al recupero della somma in danno al privato;

- trasmettere copia del presente atto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ed al Setto-
re Stampa, Documentazione ed Informazione per quanto di rispettiva competenza.

16 dicembre 2005
Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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