
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, 
Finanziari e Patrimoniali n° 104 del 19/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RIMBORSO ALLA SIG.RA BOCCHIERI ROSANNA PER DIRITTI DI 
SEGRETERIA E SPESE DI ISTRUTTORIA VERSATE ERRONEAMENTE 

Il Redattore: Nigito Guglielmina 

Premesso che:

-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

-  con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;

Premesso che la Sig.ra Bocchieri Rosanna ha versato con Bollettino n. 23 del 22.01.2016 sul C/C 
postale n° 22615348 intestato al  Comune di Ragusa la somma di € 150,00 a titolo di diritti  di 
segreteria e spese di istruttoria S.C.I.A;

Preso atto che la somma è stata effettivamente versata sul C/C postale n° 22615348 e regolarmente 
incassata per € 50,00  al Cap. 140 Acc. n. 126/2015 del PEG 2015 ed per € 100,00 al Cap. 452 Acc.  
284/2016 del PEG 2016;

Vista la richiesta di rimborso ns Prot. n. 11465 del 28.01.2016  presentata dalla stessa con la quale, 
a  seguito  di  respingimento  della  pratica  da  parte  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale,  richiede  la 
restituzione della somma di € 150,00 versata a titolo di diritti di segreteria e spese di istruttoria 
S.C.I.A.;

Vista la nota Prot. n. 34992 del 22/03/2018 del Settore XI Servizio 2 Attivita'  Edilizia Libera e  
Semplificata  con la quale si comunica che non risulta alcuna pratica edilizia DIA/SCIA per i lavori 
descritti nella richiesta di rimborso;
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Ritenuto di accogliere la richiesta di rimborso della somma complessiva di € 150,00 in quanto non 
dovuta; 

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Visto l'art.53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con 
deliberazione del C.C. n.64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle 
attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

2.  di  impegnare  la  somma  di  €  150,00  imputandola  al  Cap  1375.1  Cod.  Bilancio 
01.03.1.09.99.04.001 del P.E.G 2018, scadenza 2018;

3. di disporre il rimborso della somma complessiva di € 150,00 alla Sig.ra Bocchieri Rosanna con le 
modalità  indicate nell’istanza;  

4. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00; 

Ragusa,  19/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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