COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 25/06/2020
OGGETTO: RESTITUZIONE SOMMA PER ACQUISTO ERRATO DI LOCULO – IMPEGNO DI
SPESA.

Il Responsabile

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il Responsabili del Servizio
Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/05/2020 esecutiva Approvazione schema di bilancio di
previsione 2020 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118.
VISTA la Delibera GC. n. 9 del

23/01/2020 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi;

VISTA la richiesta di restituzione della somma erroneamente versata rispetto a quanto dovuto presentata dal Sig.
C.B. per la somma di Euro 300,00;
ATTESO che i dati relativi al richiedente sono conservati agli atti presso gli Uffici proponenti e che i medesimi
sono consultabili solo da interessati e controinteressati e che quanto richiesto trova corrispondenza gli atti in
possesso dell'Ufficio Ragioneria;
CONSIDERATO la che necessita pertanto provvedere alla restituzione della somma in eccesso introitata, per un
totale di Euro 300,00;
VISTO il D.lgs. 267/2000 recante "Ordinamento degli enti locali"
VISTO il Decreto sindacale n. 2/11 di nomina dei responsabili dei servizi;
VISTA la disponibilità di bilancio;
DETERMINA
1. per le ragioni sopra indicate in parte narrativa, la restituzione agli aventi diritto delle somme in eccesso
introitate, per un importo complessivo di euro 300,00;
2. di impegnare a favore della suddetto Sig. C.B. la somma complessiva di Euro 300,00 sul capitolo n.
4000052 Cod . Bil. 99.01-7.02 Imp. 92/2020.
Il Responsabile del Servizio
F.to Alfredo Dr. Zanara

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti.
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento di € 300,00 a favore del Sig. C.B. al capitolo n. 4000052 Cod. Bil
99.01-7.02 Impegno n. 92/2020 del bilancio di previsione esercizio 2020 approvato:
Addì

25/06/2020
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dr. Alfredo Zanara

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi
del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

