Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. - 170 - del 16 set. ’10
Oggetto:

Svincolo deposito cauzionale. Ditta Di Marco Rosetta.

Responsabile del Procedimento Mario Terlizzi ________________

IL

DIRIGENTE

□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;
□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data 14/10/2009, prot. n.
18224.
□ Premesso che con proprio provvedimento in data 29 lug.’10, n. 3138/Prot.Trib. veniva autorizzata la Sig.ra DI MARCO
ROSETTA – C.F.: DMRRTT62H46D998A, nata il 06/06/1962 a Gesualdo e ivi residente in Via Colonnello Carmine Calò,
20, ad occupare suolo pubblico al Rione Martiri, in occasione delle festività in onore della Madonna dei Martiri, previo
deposito cauzionale di €. 300,00 per eventuali danni;
□ Visto la richiesta in data 09 set. ’10, assunta al Prot. Generale al n. 0013968, con la quale la predetta chiede la
restituzione di detto deposito cauzionale versato in data 16/07/2010 – Boll. C.C.P. 06/042 – 0155 – VCY 0427;
□ Accertato che la TOSAP è stata regolarmente corrisposta (Boll. CCP del 29/07/10 – 06/008 – VCY 0906, agli atti);
□ Visto il parere favorevole allo svincolo dell’U.T.C. – Settore Patrimonio, in data 23 ago. ’10, prot. n. 1651;
□ Visto il parere favorevole allo svincolo del Comando VV.UU. in data 16 set. ’10, prot. n. 3254;
□ Ritenuto dover restituire l’importo versato a titolo di cauzione;

determina
□ Restituire, per i motivi e ragioni in premessa specificati, che si intendono ivi interamente richiamati, alla Sig.ra DI
MARCO ROSETTA – C.F.: DMRRTT62H46D998A, nata il 06/06/1962 a Gesualdo e ivi residente in Via Colonnello
Carmine Calò, 20, l’importo di €. 300,00 (trecento/00), versato in data 16/07/2010 – Boll. C.C.P. 06/042 – 0155 –
VCY 0427, per i motivi e ragioni in premessa specificati;
□ Autorizzare l’ufficio mandati ad emettere ordinativo di pagamento di pari importo a favore della suddetta;
□ Di imputare la spesa di €. 300,00, sul Cap. 5004, del bilancio 2010, impegno n. 951/10;
□ Inviare copia della presente all’Ufficio Messi, per gli adempimenti di propria competenza, e per opportuna conoscenza al
Sindaco, all’Assessore al Bilancio e al Segretario Generale, nonché pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet
www.comunediariano.it

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

Imp. 951/10

___________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla data odierna,
diviene esecutiva.
Ariano Irpino, lì ________________

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

_____________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio dal _______________________________ al ___________________________________.
Ariano Irpino, lì ______________________

IL MESSO COMUNALE

