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RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI NON DOVUTI.
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Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio
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Addì, 07/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che dal giornale cassa sono emersi duplicazioni di versamento dei diritti cimiteriali;
Rilevato che le eccedenze riguardano le sepolture in loculo per le quali sono stati versati diritti in misura
maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto;
Considerato che non risulta possibile procedere a compensazioni con canoni concessori o comunque con
diritti di altra natura poiché non vi sono attualmente procedimenti in corso sui quali poter intervenire;
Riconosciuta pertanto la necessità di restituire d’ufficio le somme riscosse e non dovute alle persone di
seguito indicate:
NOMINATIVO
Dalla Valle Francesco
Gaiga Antonio

CAUSALE
RIMBORSO
Tumulazione defunta Dalla Valle
41,50
Maria
Tumulazione defunta Dal Cengio
41,50
Angelina
TOTALE
83,00

Visti:
- il decreto del Ministero dell’interno in data 13/02/2014 che ha differito al 30/04/2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1.- di restituire la somma complessiva di € 83,00 derivante da duplici versamenti dei diritti cimiteriali alle
persone e nella misura di seguito indicate:
NOMINATIVO
Dalla Valle Francesco
Gaiga Antonio

CAUSALE
Tumulazione defunta Dalla Valle
Maria
Tumulazione defunta Dal Cengio
Angelina

RIMBORSO
41,50
41,50

2.- di impegnare la somma di € 83,00 con imputazione all’intervento 1010408 del bilancio 2014;
3.- di provvedere al pagamento mediante assegni bancari intestati ai beneficiari;
4.- di dare atto che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1010408

Cod. Gest. Uscita
1807

Impegno
137/138

Importo
83,00

Lì, 07/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

