ORIGINALE
Registro Area n.208

Reg. Generale n.654

Oggetto: Restituzione somma per acquisto lotto cimiteriale.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia di Caltanissetta
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA LL. PP.
L’anno duemilatredici, il giorno tre del mese di settembre
PREMESSO che con scrittura privata del giorno 22.03.2011veniva assegnato un lotto
di mq 6 (seI) alla signora Farina Anna Maria, nata a Mussomeli il 17.09.1939 e
residente a Palermo in via Massimo D’Amelio, n. 46;
CHE la suddetta aveva provveduto al versamento della somma di € 1.800,00 alla
tesoreria comunale Monte dei Paschi di Siena per l’acquisto del lotto di terreno per
la costruzione di una tomba gentilizia;
CHE con nota del 26.08.2013 assunta in questo protocollo al n. 17610, la sig.ra
Farina Anna Maria richiede la restituzione della somma versata poiché non è più
interessata alla costruzione della tomba gentilizia;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti
anche le norme di cui al testo Unico approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n.
267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1) Rimborsare la somma di € 1.800,00 alla sig.ra Farina Anna Maria nata a
Mussomeli il 17.09.1939 per rinunzia all’acquisto del terreno per la
costruzione di una tomba gentilizia e versati giusta attestazione del
08.10.2010 della Banca Monte dei Paschi di Siena
2) La somma di cui sopra sarà prelevata dall’intervento 2.10.5.7 “Trasferimenti di
capitoli relativo al servizio necroscopico e cimiteriale” del bilancio del
corrente esercizio.
3) Trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell’ufficio
di ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale e sul sito informatico
per 15 giorni, sarà inserita nel registro delle determinazioni dirigenziali e diverrà
esecutiva con l’apposizione del visto dell’ufficio finanziario attestante la
regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Il responsabile del Procedimento
Giovanni Crisostomo Amico
Il Dirigente dell’Area
LL.PP.-Manutenzione- Patrimonio
Ing. Carmelo Alba

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
Si attesta la copertura finanziaria
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(D.ssa Maria Vincenza Castiglione)

