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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 166 DEL 10.10.2011 

 
 

 
OGGETTO:Restituzione somme Sigg. Di Rubbo Andrea (tassa concorso VV.UU.) e 

              Grasso Antonio (trasporto alunni).- 

 

 
Il responsabile del procedimento: rag. Sergio Formato 

 
I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

  

Visti 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; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso  e conseguente PEG; 

Visto le richieste di rimborso avanzate dal  Sig. Di Rubbo Andrea (prot. 16515 del 26.09.2011) per  tassa 

concorso selezione pubblica a Vigile Urbano  (mancata presentazione della domanda di partecipazione) e 

dal Sig. Grasso Antonio (prot. 16681 del 28.09.2011) per disdetta al servizio trasporto alunni; 

Visto l’effettivo introito delle somme oggetto della richiesta di rimborso; 

Ritenuto provvedere in merito 

  

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

• Liquidare – tramite rimessa diretta – al Sig. Di Rubbo Andrea nato ad Ariano Irpino il 

5.10.1991 ed ivi residente alla Via Villa Caracciolo n°16/B la somma di € 10.33; al Sig. 

Grasso Antonio nto ad Ariano Irpino il 30.08.1970 ed ivi residente alla C.da Cippone 

n°6/B la somma di € 78,00 

• dare atto che l’occorrente spesa di  € 88,33 risulta impegnata sul capitolo 5005 del 

corrente bilancio con impegni n° 1142/11 (€ 78,00 - sig. Grasso Antonio) e n° 1143         

(€ 10,3 - Sig. Di Rubbo Andrea).-   

Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza,  all’Ufficio Messi e 

Segreteria e, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al  Segretario Generale.  

 
Addì,  10.10.2011                     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° _______ 


