
ìar COMUNE DI RIVODUTRI
@tv Provincia di Rieti

Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09.06.2014 con il quale la stessa viene nominata
responsabile dell'acquisto di beni e servizi non aventi valutazione di natura tecnica;

Richiamata la determina n. 98 del 15-07-2017 con la quale si dava atto dell'attuazione
del servizio a domanda individuale "soggiorno marino anzianf'per I'anno 2017,con la
presentazione delle domande di partecipazione e pagamento quota parte, entro il 31

luglio 2017;

Vista la richiesta inviata dai signori Sampalmieri Maria Felice e Vannozzi Franco
(coniugi) pervenuta al prot. 3388 del 23-08-2017, con la quale richiedono il rimborso
della quota versata per [a partecipazione al soggiomo a causa di ricovero ospedaliero di
uno dei coniugi;

Preso atto che gli stessi in data 04-08-2017 avevano provveduto al versamento, tramite
Tesoreria comunale, della quota parte pari ad € 600,00 per entrambi (ricevuta n. 968);

Vista la nota presentata dalla Signora Marchetti Rita nata a Rivodutri rl 02-03-1949 e

residente in Località Campigliano 13, acqusita al prot. 3254 de11'11-08-2017 con la
quale chiede il rimborso della maggiore quota pagata per la TARI 2016 per

f importo di € 91,00;

Ritenuto opportuno rimborsare ai signori:
- Yannozzi Franco la somma di € 600,00 per mancata partecipazione, con la moglie, al

soggiomo marino anziani per motivi di salute;

- Marchetti Rita la somma di € 91,00 per la maggiore quota versata per la tari 2016;

Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con atto di C.C. n. 13 dell'l1-05-
20t7;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

e
o

§i

Oggetto:
Rimborsi tasse non dovute e quota soggiorno marino 2O17.

DATA
16-O9-
20L7



Visto il decreto 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;

2. Di rimborsare ai signori:
- Yannozzi Franco nato a Rivodutri il 16-08-1935 la somma di € 600,00 per

mancata partecipazione, con la moglie, al soggiomo marino anziani per
motivi di salute;

- Marchetti Rita nata a Rivodutri il 02-03-1949,Ia somma di € 91,00 per la
maggiore quota versata per la tari 2016;

3. Di imputare la spesa come segue:

- per€ 91,00 al cap 101070 codice di bilancio 01.03-1.02.01.99.000"tasse e tributi
non dovuti" in conto competenza 2017;

- Per € 600,00 al cap.400132 codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.000 "spese in
conto terzf' in conto competenza 2017;

4. Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n.
267,la presente determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del
Servizio Finanziario- Ufficio di Ragioneria - per l'apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.

Rivodutri, lì 16-09-2017

ffi
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Rfvodutri , I9-OB-I?
All rAmministrazione Cofounalo d1 Rlvodutrl

I sottoscrittl con-iugi Yarnozzi Frc,nco e Sampalmterl Maria Felico
non potendo parteclpa.te al sogglorno marlno organlzzato da codesto
Comune per motlvi dl salute ,rlcovero ospedaliero

CHIEDOI\IO

iI rimborso delre quote dl parteclpa.zlono erogata da.LLa Ba.nca

rntesa sampaolo r fllj.are di Rivodutri. l,- arttÈolas o ìolALé /+
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._129_del_16-09-20l7_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura flnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTfTUTSCE in data 16-09-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_16-09-2017

/\,,-
Impegno 143 del 16-09-2017 Mandato n. ("tt -

Impegno L44del16-09-2017 Mandato n. 6,t6 -

LEU
Rag.

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituziona(e:

del

del

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhfi.32,- co_mna 1, della
per 15 giorni consecutivi a paftire 661 26' o?. 791J pss. n"

Legge 69/2009, e vi rimarrà
3@

Rivodutri ti 26. aq , zol 7

ffiÈ

Determinazione Servizio Finanziario n. 129 del 75-09-20t7 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI

MESSO CO


