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                                                                                                         Reg. int. N. 474     

Settore III                                                                                       Del 16 / 10 / 2012 

Determina   n. 1412    del 23 / 1 0 / 2012  

 

 

Oggetto: Rimborso della somma di € 500,00 relativamente alla richiesta di 

concessione di un loculo nel Cimitero di Villaricca.   

 

Premesso:  

���� che con Delibera di C.C. n. 22 del 29.05.2009, veniva approvato il progetto 

preliminare per l’ampliamento cimiteriale; 

���� che la Sig. ra  Angela Mauriello ha presentato richiesta per la concessione di un 

loculorelativo al Bando dell’anno 2010; 

���� che la Sig. ra Angela Mauriello rinuncia alla richiesta di concessione del 

loculo, di cui al bando 2010 presentata in data 31.03.2010 chiedendo nel 

contempo il rimborso dell’acconto versato a corredo di detta domanda pari ad € 

500,00; 

 

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; 

•••• Visto la delibera di G.C. n. 61 del 22.09.2012, esecutiva, con la quale approva 

il Piano delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PEG) anno 2012; 

•••• 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 è interessato a : 

� Impegnare la somma di € 500,00 al cap……….; 

� Liquidare la somma di € 500,00 emettendo il mandato di pagamento a favore 

della  Sig.ra Angela Mauriello nato a Napoli il 12.09.1973 e residente in 

Villaricca alla via G. Falcone n. 37; 

� C.F. n.MRLNGL73P52F839D;   

� Imputare la somma di € 500,00 al cap………………..; 

� Trasmettere il presente atto al Sig. Sindaco, al Direttore Generale ed 

all’Assessore al Ramo, per quanto di propria competenza. 

 

                                                                                                   IL Capo Settore 

                                                                                               Dr Ing. Francesco Cicala  

                                                                                            ______________________                          

Servizio finanziario  

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.L:vo n. 267/2000. 

                                                                                                         Il Responsabile 

                                                                                                     Dott.ssa Maria Topo 

                                                                                                  ___________________ 


