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DETERMINA DIRIGENZIALE N°182 del 28.09.2010

Oggetto: Restituzione agli aventi diritto somme erroneamente accreditate sul conto
corrente postale intestato all’Ente.-

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato

I L

D I R I G E N T E

Visto gli artt. 107 e 109 – 1° comma - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del
14.10.2010;
Considerando che, per mero errore, le Poste Italiane Spa hanno accreditato sul conto corrente dell’Ente
somme di pertinenza di altri correntisti;
Visto che le predette somme, per regolarità e prosecuzione contabile, risultano incassate – come partiute
di giro – nella casse dell’Ente;
Ritenuto, pertanto, provvedere alla restituzione delle predette somme ai legittimi destinatari;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,
• liquidare :
 la somma di € 799,02
versamento

su

conto

a favore dell’ Azienda Sanitaria Locale AV1 tramite
corrente

postale

n°13490834

intestato

al

servizio

Tesoreria

dell’Azienda;
 la somma di € 41,32 a favore del Comune di Castel Baronia (AV) tramite versamento
sul conto corrente postale n°13096839 intestato al servizio Tesoreria dell’Ente;
 la somma di € 150,00 a favore dell’ Istituto autonomo Case Popolari di Campobasso
tramite versamento sul conto corrente postale n°13095864 intestato al medesimo Istituto.
• dare atto che la complessiva spesa di € 1.010,34 risulta impegnata

sul cap. 5005 del

corrente bilancio con gli impegni di spesa appresso indicati:



Azienda Sanitaria Locale Av1

€ 362,00 impegno di spesa n°

79/08 richiesta certificazioni Sigg. Paglialonga L., Ciasullo

Marco, Abruzzese F.
€

30,00 impegno di spesa n° 107/08 richiesta certificazioni Sig.ra Mendola Antonietta

€

25,65 impegno si spesa n° 685/08 richiesta certificazioni Sig. Paglialonga Doemenico

€

25,65 impegno di spesa n°1073/08 richiesta certificazioni Sig. ra Gervasio Angela

€

14,89 impegno di spesa n°1248/08 richiesta certificazioni Sig.ra Parzanese Ilaria

€

60,00 impegno di spesa n°1369/08 richiesta certificazioni Sig.ra Tarantini Laura

€ 200,83 impegno di spesa n°



16/09 richiesta certificazioni Ditta Lo Conte Service

€

50,00 impegno di spesa n° 789/09 richiesta certificazioni Coop. Freccia Azzurra

€

30,00 impegno di spesa n°1241/10 richiesta certificazioni Sig.ra Sebastiano Alba

Comune di Castel Baronia

€

41,32 impegno di spesa n° 203/09 trasporto alunni Stanco Silvana



Istituto autonomo case popolari di Campobasso

€ 170,00 impegno di spesa n°138/10 richiesta certificazioni Sig.Abruzzese Fernando
•

Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it

Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e,
per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al Direttore Generale.Addì, 28.09.2010

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai sensi
dell’art.151 comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna
diviene esecutivo.IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza
____________________________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ________ al _________ con il n° _________

