
COMUNE DI VILLARICCA  
Provincia di Napoli 
(Ufficio Tecnico) 

 
 
 
 
                                                                                                         Reg. int. N.157     

Settore IV                                                                                       Del  11/ 03/ 2014 

Determina    n. 576  del  26/ 03 / 2014  

 
 
Oggetto: Rimborso della somma di € 1.000,00 versata dalla Sig. ra Vaccaro Adriana  

relativamente all’istanza del loculo prot. n. 5177 del 26.03.2010. 

 

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 la Sig.ra Vaccaro Adriana con nota prot n. 5177 del 26.03.2010 fece domanda 

per un loculo; 

� che la Sig.ra Vaccaro Adriana, non essendo assegnataria, e non più interessata al 

loculo cimiteriale, chiede con nota prot n. 5177 del 26.03.2010, il rimborso della 

somma versata di € 1.000,00, che si allega in copia;  

IL CAPO SETTORE 

 

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 

51/2003, esecutiva, e s.m.i.; Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 

Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto la Delibera di G.C. n. 101 del 

13.12.2013, esecutiva, con la quale si approva il bilancio di previsione anno 2013, 



ed il bilancio pluriennale 2013-2015;Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il 

DPR 207/2010 e s.m.i.;  

� Visto la delibera di G. C. n. 76 del 20.12.2013, esecutiva, con la quale approva il 

Piano delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PEG) anno 2013; Vista la 

Disposizione Sindacale prot. n. 8387 dl 03.10.2013, con la quale viene confermata 

al sottoscritto, la direzione del  Settore Tecnico;  

� Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

� Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

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

 L’Ufficio di Ragioneria è interessato a : 

 Liquidare la somma di € 1.000,00 emettendo il mandato di pagamento a favore della 

Sig. ra Vaccaro Adriana nata a Napoli  il 15.11.1955 e residente in Villaricca al C.so 

Europa n. 382, mediante accredito bancario, presso l’agenzia di Napoli Fuorigrotta   

codice IBAN n: IT13L0200803446000102117160; 

 Imputare la somma di € 1.000,00 al cap. 3780 sub. imp.243/2014 ex liq. 622/12;  

Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico – Finaziario per gli 

adempimenti di competenza. 

                                                                                                 Villaricca lì 11.03.2014 

                                                                                                     Il Capo Settore  

                                                                                               Dr. Ing. Francesco Cicala 

                                                                                               ____________________ 

Visto di regolarità contabile.  

 Villaricca lì  21/03/2014. 

Il Capo Settore  

Dott.ssa Maria Topo 

Liq. 33229 _____________________ 


