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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 08 DEL 14.01.2014

OGGETTO: Comune di Luogosano- Restituzione somme erroneamente accreditate sul conto di tesoreria.-

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato

I L

D I R I G E N T E



Visti gli artt. 107 e 109 - comma 1° - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;



Visto il decreto di conferimento di funzioni dirigenziali del Commissario Prefettizio n°8 del 25.11.2013;



Visto il bilancio di previsione provvisorio per l’anno in corso e relativo PEG



Considerato che, per mero errore, venivano accreditate sul conto di Tesoreria dell’Ente somme versate dal
Comune di Luogosano a favore dell’ATO Calore Irpino e precisamente € 1.770,96 (reversale di incasso n°937 del
15.07.2013) ed € 1.313,27 (reversale di incasso n°1828 del 27.12.2013);



Vista la richiesta di restituzione del citato Comune a firma del rag. Giuseppe Cieri, acquisita al protocollo dell’Ente
in data 10.10.2014 con il n°582;



Ritenuto procedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali di competenza

DETERMINA

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


liquidare, a favore del Comune di Luogosano (AV), quale restituzione delle somme erroneamente pervenute
all’Ente, la somma totale di € 3.084,23 – accredito sul conto di Tesoreria unica presso la Banca d’Italia – IBAN
IT 04 D 01000 03245 42030030454;



dare atto che la somma indicata risulta impegnata sul capitolo 5005 del PEG 2013 per:
€1.770,96 con impegno di spesa n° 833/2013
€1.313,27 con impegno di spesa n°1268/2013



dare atto che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della legge 33/2013;



disporre che, a cura del responsabile del procedimento,

si procederà all’inoltro del presente atto, via posta

elettronica, per la pubblicazione sull’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente.
Addì, 14.01.2014

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi
dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto.
Addì,14.01.2014

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli
artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto.

Addì,14.01.2014

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1, del
vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Spesa

€ 3.088,23

Capitolo

5005

Imp. n°

833-1268/2013

Addì, 14.01.2014

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza
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