COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

N. Reg. 49

AREA AMMINISTRATIVA
Data 30/12/2016
N. Reg. Generale N. 3

SERVIZIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE

Prot. n. 32

OGGETTO
RESTITUZIONE DIRITTI CIMITERIALI.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 16
REP.

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addì, 03/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che in occasione delle esumazioni dal campo indecomposti nel cimitero di Altissimo i sigg.ri
Cocco Enzo e Dalla Valle Ivana hanno presentanto richiesta di recupero resti mortali dei loro defunti ed
hanno versato i corrispondenti diritti cimiteriali;
che la mancata scheletrizzazione della salme non ha consentito di dar corso alla richiesta;
che, pertanto, gli interessati si sono trovati nella fattispecie di aver pagato somme per diritti
cimiteriali risultati successivamente non dovuti;
Tenuto conto che non è possibile procedere a compensazioni con diritti di altra natura poiché i sigg.ri Cocco
Enzo e Dalla Valle Ivana non sono titolari di procedimenti in corso sui quali poter intervenire;
Riconosciuta pertanto la necessità di restituire d’ufficio le somme riscosse e non dovute;
Visti:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/05/2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 e il Documento Unico di programmazione (DUP);
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 decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa;
il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
DETERMINA

1.- di restituire al Sig. Cocco Enzo la somma di € 150,00 per diritti cimiteriali non dovuti;
2.- di restituire alla sig.ra Dalla Valle Ivana la somma di € 100,00 per diritti cimiteriali non dovuti;
3.- di impegnare la somma complessiva di € 250,00 con imputazione, in base al cronoprogramma di spesa,
sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014, come segue:
Anno di registrazione
Anno di
Importo totale
affidamento
affidamento
2016
€ 250,00

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo
2016

€ 250,00

4.- di procedere al pagamento mediante assegni quietanza e/o bonifici.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Monica Elena Mingardi
__________________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2016
1
Lì, 30/12/2016

Programma

Titolo

4

1

Macro
aggregato
9

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.09.99.04.001

290

250,00

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

