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Determina,zionen" 276 indsta 05.09. 20L6
Restituzione della somma di €uro 12,00 effoneamente versata dalla sig. raBnzziTiziana

Oggetto: a titolo di diritti di segreteria per il ritiro delle targhette dei numeri civici di cui alla
richiesta del 24 I 0 5 I 201 6 com. n.4585.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. i07 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

Vista:
la richiesta di assegnazione di numeri civici e relativa fornitura delle targhette del 2410512016 prot. com. n.
4585, relativa al fabbricato di civile abitazione posto in lJzzano (PT), Piazza della Pace, individuato al
Catasto Fabbricati al foglio n. 7 part. n. 639 , composto da n. 2 villette;

Considerato:
che per il fabbricato di cui sopra sono state predisposte n. 4 targhette identificative dei numeri civici
assegnati e che la sig. ra BnzziTiziananataa Pescia (PT) il 0710111979, C.F. BRZ TZN79^47 G49lL,
residente inUzzano (PT),Piazza della Pace, 28 ha erroneamente versato a titolo di diritti di segreteria per il
ritiro delle targhette di che trattasi €uro 96,00, invece di €uro 84,00 dovuti, in data 2310812016, come
da ricevuta allegata agli atti;

Vista:
la richiesta di rimborso della somma di €uro 12,00 presentata dalla sig. ra Bnzzi Tiziana come sopra
generalizzata, in data 2410812016 prot. com. 7149;

Ritenuto:
di dover rimborsare quanto versato in più erroneamente dalla sig. ra BnzziTiziana come sopra generalizzata
e quindi di restituire f importo di €uro 12,00;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e I'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
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3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. n.32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
I' esercizio frnatuiano 20 1 5 ;

5) La Deliberazione della G.C. n. 87 del 20,1I.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per l'esercizio 2075;
6) L'articolo 163 del D. Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7)L'arl.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di restituire I'importo di €uro 12,00 alla sig. ra Bnzzí Tiziana nata a Pescia (PT) il 07101/1979 , C.F.
BRZ TZN 79A47 G49lL, residente inUzzano (PT),Piazza della Pace, 28, a titolo di rimborso per i diritti
di segreteria effoneamente versati per il ritiro delle targhette dei numeri civici di cui alla richiesta
del2410512016 prot. com. n. 4585;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione Importo
155000 LLg-JÐ Ssravi e rimborsi tributi comunali 12,00

----'

-
Totale €aro 12,00

***,t ****.**:t ******:t*:*:F***{.'F***,*'t *{.**:t

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

II presente prowedimento, essendo atto monocratÍco, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e s.m.Í.,
diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 1.51., comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il

Fírma a mezzo sldmpd

Ai sensí dell 3 comma 2
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contøbile attestante lø copertura finanziøria della spesa, ai sensi
dell'art.l5l,4 c, del T.U.E.L., qpprovqto conD. Lgs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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rData.

AREACONTABILE
Tiziana
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