
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 75 DEL 26-01-2016

 

OGGETTO: SIG. DELATO AGOSTINO. RIMBORSO LOCULO PER LA SOMMA
VERSATA DI € 500,00.

 

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 prot. n. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Considerato che:
a)     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;
b)    Con delibera di G.M. n. 42/bis del 20.01.89 venivano approvate le tariffe e le modalità per
assegnare in concessione  i loculi del costruendo cimitero comunale;
c)     Che il Sig. re Delato Agostino fece domanda per un loculo cimiteriale, versando l’acconto di €
500,00;
d)    Che il Sig.re Delato Agostino nato a La Maddalena (OT) il 06.12.1935 e residente in Villaricca in
via Napoli n. 10, non essendo più interessata al loculo cimiteriale, chiede con nota prot. n. 12670 del
03.11.2014, il rimborso della somma versata di € 500,00 che si allega in copia;

     
 Richiamata la delibera del Consiglio 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, nonchè la relazione previsionale
e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
Richiamata la determina del srvizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale n. 31in data
04.09.2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio anno 2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015, esecutiva, è stato approvato il piano

1/3



esecutivo di gestione (PEG) 2015 e relativo piano annuale della performance;  

 
 
 DETERMINA
 

1)     di rimborsare la somma  di Euro 500,00 a  favore del  Sig.re Delato Agostino come di seguito
indicato:

Creditore n.
fattura

Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

Delato Agostino      500,00 3780 243/14 ex
liq. 622/12  

 
2)     di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Sig. re  Delato Agostino
 nato a La Maddalena (OT) il 06.12.1935 residente in Villaricca  in Via Napoli n. 10.

 

 
RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

 
 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
 

 
                                                                                                      Il Capo Settore

Dott. Ing. Francesco Cicala
_______________________

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA

2/3



 
 
Liquidazione n. 373861/2016 € 500,00
 

 
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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