
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 725 DEL 18-06-2015

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DI € 226,00 RELATIVAMENTE AD UN RIMBORSO DI
PAGAMENTO DEGLI ONERI DI UBANIZZAZIONE DEL SALDO
DELL'OBLZIONE.

 

 
 

IL RESPONSABILE
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto del Ministero dell’interno 16.03.2015, con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, dal 31.03.2015 mal 31.05.2015
 
Considerato che:
·      La Signora Esposito Carmela nata a Napoli il 24.10.1936 e residente in Villaricca al
C.so Italia n. 127, presentò in data 18.12.2014, prot. 15122, istanza per il rimborso di €
226,00 erroneamente versati per pagamenti relativi al rilascio di P.D.C.  in sanatoria;
·     Atteso che la somma in questione era stata già versata con bollettino postale n. 0132 in
data 06.11.2014;
·     Considerato che effettivamente detta somma è stata versata due volte per la medesima
causale, si ritiene doveroso dover procedere al rimborso di € 226,00;
·      Che con determina n. 378 del 26.03.2015, esecutiva, erroneamente è stato inserito
l’IBAN del Comune di Villaricca, e quindi tale somma di € 226,00 è stata incassata
nuovamente con reversale 944/15 del 22.05.2015;
·      Che per quanto sopra si occorre impegnare la somma di € 226,00 al cap. 2155.0;1
·<spanstyle='font:7.0pt new="" times=""></spanstyle='font:7.0pt>
Visto che è pervenuta a codesto Ufficio la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei
sottoscritti: Ferrara Marianna, Ferrara Maria,Ferrara Domenico, Ferrara Giuseppe , Ferrara
Francesco, Ferrara Antonio e Ferrara Giovanni, Figli della defunta Esposito Carmela,
delegano la sorella Ferrara Rosa al rimborso di € 226,00 versato erroneamente per
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pagamenti relativi al rilascio di P.D.C.  in sanatoria;   
 Richiamata la determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in
data 30.09.2014, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento
(parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non
esigibili alla data del 31 dicembre 2014;
                                                                                                            

DETERMINA
 

1)    Impegnare la somma di € 226,00 al cap. 2155.01 e liquidare la stessa agli eredi di
Esposito Carmela.
2)    Rimborsare la spesa  di Euro 226,00 al cap. 2155.01,  a favore della Sig. ra Ferrara
Rosa nata a Villaricca il 05.05.1968 ed ivi  residente al C.so Italia n. 127;
3)    Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 226,00 al
cap. 2155.01, a favore della Sig.ra Ferrara Rosa.  

 
 Capo Sezione
Geom. A. Palumbo
 

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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 IMPEGNO N.1216 DEL 17/06/2015 € 226,00
 
Liquidazione n. 37267 DEL 17/06/2015 € 226,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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