
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

 

 

PROT.INT.   N.         312  /u.a.    DEL 25/09/2012 

Determinazione n.  1251      del 28/09/2012 

 

Oggetto: Rettifica ed integrazione determinazione n.1221 del 21/09/2012-ad oggetto  

               “ Agevolazioni tariffarie Unico Campania” – 2011 - Rimborso spesa. 

 

Il Capo Settore 
 

Premesso che con determinazione n.1221 del 21/09/2012 ad oggetto: “Agevolazione tariffarie 

Unico Campania 2011” –Rimborso spesa- veniva approvato l’elenco dei beneficiari delle 

agevolazioni tariffarie di cui al bando del 18/01/2012: 

Dare atto che,per mero errore di trascrizione nell’elenco è stato omesso per errore il 

nominativo della Sig.ra Trinchillo Maria Rosa,nata a Calvizzano il 16/07/1964-

C.F.TRNMRS64L56B452W che aveva comunque diritto al beneficio;  

Ritenuto dover provvedere alla correzione del suddetto errore materiale di trascrizione ed  

all’integrazione dell’elenco con il nominativo della Sig.ra Trinchillo Maria Rosa; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

    

  Tanto premesso 

D E T E R M I N A 

 
Per i motivi  in premessa indicati e che qui si intendono per riportati e trascritti quale parte  

integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Di integrare l’elenco dei beneficiari delle agevolazioni tariffarie,approvato con 

determinazione n.1221 del 21/09/2012 con il nominativo della Sig.ra Trinchillo Maria 

Rosa nata a Calvizzano il 16/07/1964 che per mero errore materiale è stato omesso; 

2. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l’importo di 

euro 120,00 a favore della Sig.ra Trinchillo Maria Rosa nata a Calvizzano il 16.07. 1964 

– C.F. TRNMRS64L56B452W – RESIDENTE IN Villaricca alla Via Palermo,43; 

3. Dare atto che la spesa è stata impegnata al cap.1412.07 bil. 2011,giusto imp. n. 478/2011; 

4. Di allegare il presente atto alla determinazione n.1221 del 21/09/2012,di cui forma parte integrante 

e sostanziale. 

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151,comma 4, del 

Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n.° 267/00. 

 

L’Istruttore                                          Il Capo Servizio                               Il Capo Settore 

G. Barberio                                      Di Tota dott.ssa M. G.                   .Tommasiello Dott.ssa M.T 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Servizio Finanziario 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 1, Dlvo n. 267/00. 

 

Villaricca,lì                                                                                     Il Responsabile 

                                                     Dott.ssa M.Topo    

 


