Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività Produttive

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello
DETERMINAZIONE
n° 115 del 30 giugno 2011
Oggetto: Area PIP Camporeale - Rimborso somme versate e non dovute - società "Ardito s.r.l."
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000
Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n° 18224 del 14/10/2009
Visto il contratto rep. n. 3718 del 25 novembre 2010, stipulato con la società "Ardito srl", con sede
legale nel Comune di Orta Nova (FG), in via Montecassino, 10, P.Iva 03620670715, ad oggetto la cessione in
diritto di proprietà del lotto 5 Isola 8 Area PIP Camporeale, di superficie complessiva pari a mq. 7.500, per
la quale veniva interamente versato il corrispettivo pari ad € 59.700,00
Visto che nel suddetto contratto veniva erroneamente riportata la particella n. 781 del Foglio di mappa 11 di
superficie pari a mq. 8, ricadente su altro lotto
Visto il contratto di rettifica rep. n. 3729 del 30 giugno 2011, con il quale si dava atto del suddetto
errore materiale, con conseguente rideterminazione della superficie complessiva pari a mq. 7.492 e
conseguente rimborso, entro 10 giorni, della somma di € 63,68
Ritenuto provvedere all'adozione degli atti gestionali connessi e conseguenti
DETERMINA

per le motivazione di cui in premessa che si intendono ivi interamente riportate
 di disporre il rimborso della somma di € 63,68, mediante assegno circolare non trasferibile, in favore
della società "Ardito srl", con sede legale nel Comune di Orta Nova (FG), in via Montecassino, 10, P.Iva
03620670715, legale rappresentante Sig. Franco Ardito, nato ad Orta Nova (FG), il 28/04/1965 e
residente ad Ordona (FG), in Via Montecassino, 10
 di dare atto che la suddetta somma trova imputazione sul capitolo 4398 del P.E.G. 2011/esercizio
provvisorio - (impegno contabile n° 2155/10)
 di disporre la pubblicazione della presente sul sito web del Comune www.comunediariano.it
 di inviare copia della presente all’Ufficio Messi e Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e, per
conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Attività Produttive ed al Segretario Generale
Il Dirigente

Dott Generoso Ruzza
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decr. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000.
Cap 4398 del PEG 2011/esercizio provvisorio (impegno contabile n° 2155/10)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ariano Irpino lì ________
Dr Generoso RUZZA

