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CITTA DI CARLENTINI
Provincía di Sí.rocus tt

AFFARI GENERALI

( SERVIZI CIMITERIALI )

DETERMINA DEL RESPONSABILE

".Zgq det lb-of-2oz>

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUDIDAZIONE zuMBORSO SOMMA VERSATA PER RINUNCIA
CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO

L'incaricato Ufficio affari Cimiteriali P.T. Giuseppe Sampugnaro propone al responsabile
dell' Area I la seguente proposta di determinazione Rimborso somma versata dalla Sig.ra
Iapichello Tiziana per rinuncia concessione cellette ossario cimitero di Carlentini.

PREMESSO che la Sig. ra Iapichello Tiziana, nata a Lentini il 0510711977 e residente a
Carlentini (SR) in via Pacini I Trav. n. 1 aveva fatto lichiesta il 13/0312019 prot. n. 5743 per
la concessione di una celletta ossario nel cimitero di Carlentini.

ACCERTATO che alla Sig.ra Iapichello Tiziana era stato concesso quanto richiesto
determina n.366 del09lA9l2020, per cui gli era stata concessa la celletta ossario n.37lA (fila
4^) Rep. A nel Cimitero di Carlentini;

VISTA la quietanzan.2426 de|2310712020 rilasciata dalla tesoreria comunale relativa all'
acquisto della celletta ossario per un importo pari ad € 206,58 ;

VISTA La richiesta del 3 ll03l202l (prot. 5818) con la quale la sig.ra Iapichello Tiziana
rinuncia per motivi personali alla concessione della celletta ossario n. 37lA (mai utilizzafa)
sita nel cimitero di Carlentini e chiede il rimborso della sommapagata a suo tempo per la
celletta ossario .

PROPONE

Al Dirigente Area I il rimborso della somma versata dalla Sig.ra Iapichello Tiziana per
rinuncia concessione celletta ossario n. 37 lA fila 4^ Rep. A.

I del
( P.T
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IL DIRIGENTE AREA I

VISTI:

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenzafrnanziaria (allegato 412

del D. Lgs. 1I8l20ll;
lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffrci e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli intemi;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 206,58 quale rimborso per la somma versata,
dalla Sig.ra Iapichello Trzianaper la celletta ossario nel cimitero di Carlentini segnata con il n.37lA
(fila 4^) Rep. A.

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed in
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui I'obbligazione viene
a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

1. di accertare, ai sensi epergli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv.
in legge n, 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli difinanzapubblica;

2, di precisare, a noffna dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

a

a
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3. di accert4re, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolb 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e conettezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267D400 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaúa o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'acquisizione
dell' attestazione di copertura frnanziaria;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediàta
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio on.line ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

8. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

bile Area I

t( o )

Servizio Finanziario

Visto il precqdente prowedimento se ne attesta la coperturafrnanziaria con impegno a valere sul
cap. 9080 del bilancio 2021, nell'ambito della disponibilità finanziariasullo stesso accertata in
conformità all'art. 183 del D, Lgs. 18/08/2000 n, 267 .
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Dal
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Pubblicata 'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMLINALE

CERTIF'ICA

del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

deconere grorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario

Su conforme

Carlentini, li Il Segretario Connrnale


