ORIGINALE

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°445 del 14-10-16
Reg. generale 1329

OGGETTO:
RIMBORSO SOMME INTROITATE PER L'ASSEGNAZIONE DI
LOCULO CIMITERIALE A SEGUITO DELL' ATTRIBUZIONE-

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
CHE la sig. Corrias Elena, nato a Siniscola il 28.11.1954 e ivi residente in Via
Barbagia n.39, ha versato per l’utilizzo di un loculo cimiteriale n.98 compl.”A”
l’importo di £.781.000, in data 17.06.1996, con ric.n.154, per la tumulazione del
defunto marito Sig. Solinas Pino;
CHE la sig.ra Corrias Elena con istanza prodotta in data 03.10.2016
(prot.n.17951) comunicava il trasferimento della salma del defunto marito Solinas
Pino, nella tomba di famiglia;
Dato atto che si può procedere alla restituzione della somma a lei dovuta
mediante accredito sul conto Banco di Sardegna;
CHE con Decreto n. 2 del 31.03.2015 è stato nominato Responsabile del Servizio
lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’ Ing. Efisio Pau;
CHE con Delibera G.C. n.135 del 30.09.2016 sono state assegnate le risorse
finanziaria nel relativo bilancio a favore di questo servizio;
RITENUTO opportuno accogliere le richiesta, e rimborsare la somma di € 201,67;
VERIFICATA la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la
gestione del servizio;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto
Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000);
VISTO il Regolamento di Contabilità;
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VISTO lo Statuto Dell'Ente;
DETERMINA
Di rimborsare, per le motivazioni anzidette alla Sig. Corrias Elena nata a Siniscola
il 28.11.1954 e ivi residente in via Barbagia n.39 C.F.: CRRLNE54S68I751T, la
somma di €201,67;
Di
accreditare
l’importo
IT28B0101585380000070511241;

di

€201,67

sul

codice

IBAN:

Di imputare la spesa di €201,67 al cap. 2900 imp.908/08;

Il Responsabile del procedimento
Geom. Roberto Capra
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
*******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
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che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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