
COMUNE DI VILLARICCA  

Provincia di Napoli 

(Ufficio Tecnico) 
 

 
 

                                                                                                         Reg. int. n.290     

Settore III                                                                                       Del  05/ 07/ 2012 

Determina     n. 864    del 09 / 07 / 2012  

 

 

Oggetto: Rimborso della somma di € 619,74 versata dal Sig. re Francesco Pellegrino    

relativamente all’istanza del loculo del 20.06.2001 con  prot. n. 10588. 

 

Premesso:  

� che con delibera di C.C. n. 121 del 10.11.2000 veniva approvato il progetto esecutivo 

di ampliamento e ristrutturazione del Cimitero Comunale e delega alla Giunta 

Municipale;  

� che con delibera di G.M. n. 42/bis del 20/01/89 vennero approvate le tariffe e le 

modalità per assegnare in concessione i loculi del costruendo cimitero comunale; 

� che il  Sig.r Francesco Pellegrino con nota prot n. 10588 del 20.06.2011 domanda per 

un loculo Tipologia D; 

� che il  Sig.re Francesco Pellegrino non essendo assegnatario del loculo di tipologia 

D, e non più interessato alla concessione di alcun loculo chiede che gli venga 

restituita la somma versata di €  619,74; 

� che con nota di rimborso prot. n. 6426 del 18.06.2012, il Sig. Francesco Pellegrino 

delega la moglie Sig.ra Davino Maria Rosaria per il dovuto rimborso;  

IL CAPO SETTORE 

 



� Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C. C. n. 51/03 

e successive modifiche ed integrazioni; 

� Visto il D.L.vo n. 267/2000; 

���� Richiamate le delibere G.C. n. 391/97 e n. 403/97, con le quali venivano diramate 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e 

liquidazioni di spese da parte dei responsabili dei Servizi; 

���� Vista la disposizione Sindacale n. 5564 del 13.06.2011 con la quale viene conferito al 

sottoscritto, la direzione del settore III°; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

 L’Ufficio di Ragioneria relativamente al rimborso del Sig. re Francesco Pellegrino è 

interessato a : 

 Liquidare la somma di € 619,74 emettendo il mandato di pagamento a favore della 

Sig.ra Davino Maria Rosaria nata a Napoli il 16.10.1959 e residente in Villaricca al 

C.so Europa n. 452; 

 C.F:DVNMRS59R56F839C; 

 Imputare la somma di € 619,74 al cap.3780 imp. 3774.01/89; 

Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico – Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

                                                                                                    IL Capo Settore 

                                                                                               Dr. Ing. Francesco Cicala 

                                                                                             ______________________                                             

Visto di regolarità contabile. 

Villaricca lì……/…../2012 

Il Capo Settore 

 Dott.ssa Maria Topo 

_____________________                                                                                                   


