
COMUNE DI VILLARICCA  

Provincia di Napoli 

(Ufficio Tecnico) 
 

 
 

                                                                                                       Reg. int. N.519    

Settore III                                                                                     Del 06 / 11 / 2012 

Determina  n. 1550 del  16  / 11 / 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 il Sig. re Vertola Maurizio ha presentato richiesta per la concessione di un 

loculo relativo al Bando dell’anno 2010; 

���� che il Sig. re Vertola Maurizio, non intende più partecipare alla concessione 

del loculo di cui al bando 2010, chiede 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; 

•••• 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 : 

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

del Sig.re  Vertola Maurizio nato a Napoli il 04.11.1974 e residente in 

Giugliano in via E. Scarpetta n. 7; 

� C.F. n. VRTMRZ74S04F839U;   

� Imputare la somma di € 500,00 al cap. 3778 imp. 898/2009; 

� Dare atto che il pagamento avverrà ad effettiva disponibilità di Cassa; 

� Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico – Finanziario 

per gli adempimenti di competenza. 

 

                                                                                                   IL Capo Settore 

                                                                                               Dr Ing. Francesco Cicala  

                                                                                            ______________________                   

Visto di regolarità contabile. 

Villariccca lì …../……/2012 

Capo Settore 

    Dott.ssa Maria Topo 

      ___________________ 


