
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N. IDATA lOggetto:
151 26-LO- | Rimborso quota partecipazione soggiorno marino anzieni

2Ol9 I 2OL9- Bosi Adelio

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

vtSTO il decreto sindacale n. 5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla

sottoscritta, le funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile

dell'acquisto di beni e servizi non aventi valutazione di natura tecnica;

VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la

quale si approvava il regolamento economato;

Richiamata la determina n. 11 del 31-01-2019 con la quale si dava atto dell'attuazione
del servizio a domanda individuale "soggiorno morino onzioni" per l'anno 2019, con la
presentazione delle domande di partecipazione e pagamento quota parte, entro il 31

luglio 2019;

Vista la richiesta inviata dai signori Bosi Adelio e Certini Anna (coniugi) pervenuta al

prot. 33927 del 16-09-2019, con la quale richiedono il rimborso della quota versata per

la partecipazione al soggiorno pari ad € 500,00, in quanto, a causa di ricovero
ospedaliero di uno dei coniugi, non hanno potuto partecipare alsoggiorno marino;

Preso atto che gli stessi in data 26-07-2079 avevano proweduto al versamento,

tramite conto corrente postale (vers. n. 94/L89), della quota parte pari ad € 600,00
valida per entrambi;

Ritenuto opportuno prowedere al rimborso della quota pari a 600,00 (seicento/00) ai

Sig.rii BOSI Adelio e CERTINI Anna;

Visto il vigente bilancio di previsione regolarmente approvato;
Visto il D.lgs.vo 267 /2OOO



DETERMINA

Di prendere atto di tutto quanto in premessa;

Di rimborsare ai sig.ri BOSI Adelio e CERTINI Anna la somma di e 600,00

corrispondente alla quota versata per la partecipazione al soggiorno marino

anziani annualità 2019;

3. Di imputare la spesa al cap. 101070/1 codice di bilancio o'l.o+1.os.eg.o4 ool

in conto competenza 2019,

4. Di effettuare il versamento sul conto corrente IBAN

rT7 1V360810s 1382 10997011001.

Rivodutri, lì 26-10-2019
Servizio

Lodovici

1.

2.
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Spett.le

Comune di Rivodutri

P,zza del Municipio, 9

02010 Rivodutri Rl

oggetto: Richiesta rimborso

Con la presente sono a chiedere il rimborso dieuro 600,00, quale quota versata a nome di BosiAdelio e

CertiniAnna per la partecipazlone al sog8iorno marino da Voi organizzato presso hotelJoly sito in Alba

Adriatica e al quale per motividisalute non clè stato possibile partecipare.

Resto in altesa di un Vostro riscontro

Rivodutri, 14-09-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._151_del_26-10-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell?rt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 26-10-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Seryizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li 26-10-2019

Impegno 144 del26-L}-2019 Mandato n. Ìst - del

O/FINANZIARIO
Lodovici

IL MESSO COMU

,6
ID

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft..32, compa 1, della Leggg 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal Crt,),| 
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