
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1375 DEL 30-10-2017

 

OGGETTO: SOGGIORNO CLIMATICO 2017-RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE
VERSATA.

 

IL CAPO SETTORE
Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Visto la deliberazione di  C.C.   n. 27  del  13/05/2017, con la quale veniva approvato di bilancio di
previsione  per l’anno 2017;

Visto la deliberazione  di Giunta Comunale n.73  del 29/09/2017  con la quale veniva   approvato il
Piano Esecutivo di Gestione  per l’anno 2017 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la disposizione sindacale n.5046 del  29/03/2017, con la quale venivano confermate  le posizioni
organizzative per la gestione del PEG;
 
PREMESSO
Che con deliberazione n.60 del 07/07/2017, esecutiva, sono state stabilite le linee di indirizzo per
l’affidamento del servizio soggiorno climatico anziani   e confermate  le quote di compartecipazione a
carico dell’utenza;
 
che detto servizio si è svolto nel mese di settembre ;
 
atteso che i partecipanti al soggiorno hanno versato direttamente al Comune , in base alla propria
situazione ISEE, la quota di partecipazione;
 
verificato che  la sig.ra  Cerasuolo Maddalena nata a Napoli il 29/11/1939 e residente in Villaricca in
c.so Europa n. 382 ,  ha versato, erroneamente ,  la   quota  di €  249,48,come  risulta dalla  ricevuta 
presentata, anzichè   € 207,09;
 
dato atto che la differenza tra l’importo dovuto e quello effettivamente versato è pari alla somma di €
42,39;
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vista l’istanza prot n.16028 del  10/10/2017 con la quale la sig.ra   chiede il rimborso della quota di
compartecipazione di € 42,39, erroneamente ,  pagata in eccesso;
 
Ritenuto doveroso  provvedere in merito;
 
 
 Tanto Premesso

D E T E R M I N A
Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Rimborsare  alla sig.ra Cerasuolo Maddalena    nata   Napoli il 29/11/1939 e residente in Villaricca c.so
Europa n. 382,   la somma di €  42,39 quale quota di compartecipazione, erroneamente versata in
eccesso;     
Imputare la spesa di € 42,39   al cap.1412/1 bil 2017-  imp 471/2017 rilevando che la presente
liquidazione è parziale rispetto all’impegno originario per cui la differenza deve essere  mantenuta 
impegnata;
Di trasmettere la presente all’ufficio di Ragioneria  per l’emissione del relativo mandato di pagamento 
di € 42,39 a favore della sig.ra Cerasuolo Maddalena  C.F. CRSMDL39S69F839L-
Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/00.

L’ISTRUTTORE
M.ANNA FERRARA

               
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

2/3



 
 
Liquidazione n. 2002/2017 € 42,39
 

 
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 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
 

3/3


