C O M U N E

D I

C A S T E L T E R M I N I

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 24.04.2018

Oggetto: Rimborso somme versate in eccedenza.
Richiedente il rimborso: Arch. Viviana Vassallo nata ad Agrigento il 22.02.1985.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Aprile.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso che:
Vista l’istanza di richiesta di rimborso ricevuta via e-mail da questo ufficio tecnico il 04.08.2017,
presentata dall’Arch. Viviana Vassallo, nata ad Agrigento il 22.02.1985 e residente ad Agrigento in
Via Corsica;
Visto il bonifico bancario effettuato il 02.08.2017 per un importo pari ad € 176,00, versati a favore
del Comune di Casteltermini;
Verificato che l’importo complessivo dovuto, al fine di ottenere il rilascio di un autorizzazione allo
scarico, come da richiesta prot. n. 13180 del 07.06.2017 per la Ditta Tripi Vincenzo, è pari ad €
128,00, di cui € 50,00 per diritti tecnici d’istruttoria ed € 78,00 per diritti di segreteria;
Accertato d’ufficio che a favore del Comune di Casteltermini è stato versato erroneamente l’importo
di € 48,00;
Ritenuto doveroso rimborsare la somma in eccesso versata dall’Arch. Sig. Viviana Vassallo, nata ad
Agrigento il 22.02.1985 e residente ad Agrigento in Via Corsica;

Vista la legge n. 47 del 28/02/1985 recepita dalla L.R. n. 37 del 10/08/1985 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto l’art. 39, della L. 724/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 326 del 24/11/2003 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche,
DETERMINA
Di rimborsare l’importo di € 48,00 all’Arch. Viviana Vassallo, nata ad Agrigento il 22.02.1985 e
residente ad Agrigento in Via Corsica
Di accreditare la somma di € 48,00 a mezzo bonifico bancario intestato a Vassallo Viviana
all’IBAN IT2700760105138287884187885;
Di imputare la spesa al Codice di Bilancio n. 01.11-1.10.99.99.000.

Il RESPONSABILE DI P.O. n. 3
(Geom. Giuseppe Ballone)

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE N. 73 DEL 24.04.2018
OGGETTO: Rimborso somme versate in eccedenza.
Richiedente il rimborso: Arch. Viviana Vassallo nata ad Agrigento il 22.02.1985.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.
Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento
degli Enti Locali.

Casteltermini, lì ______________________
Il Responsabile del servizio
Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal
___________al_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line
Su conforme dichiarazione del messo comunale,

IL SEGRETARIO GENERALE

