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Oggetto : Liquidazione rimborso versamento tariffa servizio fotografico sposi- 
Castello Manfredonico ai coniugi Lucchese Salvatore e Graziano Rosa  per mancata 
fruizione. 
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Piazza della Repubblica- 93014 Mussomeli 
Tel0934.961111 – Fax 0934.991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO CULTURA E TURISMO 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di   settembre   
 
               

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
 
Su proposta dell’Ufficio Turismo cui compete il procedimento 
 
Vista la nota prot. n.19071 /2015 con la quale l’avvocato Salvatore Di Gioia, su mandato dei  suoi 
clienti, i coniugi Sig. Lucchese Salvatore e Bonomo Rosa Maria chiede il rimborso del loro 
versamento , pari ad €50,00, quale tariffa servizio fotografico sposi, così come previsto all’art.3 del 
Regolamento che disciplina l’utilizzo del castello Medievale di proprietà di questo Comune 
approvato con delibera consiliare n.35/2004 e successivamente modificato con delibera 
Commissariale CC n.8/2010; 
 
CONSIDERATO che gli stessi non hanno potuto usufruire del sopraccitato servizio a causa di un 
disguido tecnico con il personale in forza al Castello; 
 
RITENUTO che  la domanda del richiedente sia degna di essere accolta per non aver potuto, i suoi 
clienti, beneficiare del servizio per il quale avevano preventivamente effettuato il versamento. 
 
RITENUTA la propria competenza; 
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VISTA la L.R. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione 
Siciliana”; 
 
VISTA la legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche; 
 
VISTO il  D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 “Norme sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n.10/91 e s.m., le motivazioni in 
fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo. 

2)  Liquidare e pagare ai coniugi Sig Lucchese Salvatore e Graziano Rosa Maria tramite 
bonifico bancario, codice IBAN IT 35C0301503200000002522269, Fineko Bank SPA 
Salita San Nicola da Tolentino 1/B Roma, la somma di € 50,00 , quale rimborso del 
versamento della tariffa prevista per i  servizi fotografici  presso il Castello Manfredonico, 
in quanto gli stessi non hanno potuto usufruire del servizio a causa di un disguido tecnico 
con il personale in forza al Castello 

3) La somma di € 50,00 graverà sull’intervento 1.01.08.08. “Oneri  straordinari della gestione           
corrente relativo al servizio altri servizi generali del bilancio del corrente esercizio” 

4) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti dell’art. 163 del Decreto 
legislativo n.267/2000 in quanto necessario per evitare danni gravi e certi all’Ente 

  
Trasmettere un originale ed una copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito Internet, l’invio al servizio 
economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 
 
Il responsabile del procedimento 
F.to Dott.ssa Rosalia.Genco Russo 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dott.ssa Antonina Cordaro 
 
 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, __12/10/2015___________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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