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COMUNE  DI OPI 

Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi ( AQ) 
  Tel:   0863 910606      Fax:   0863 916078                      Cod. Fisc.:   00181620667 

 
N. 67/C     
            del 20/10/2022 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

OGGETTO: Rimborso spese  
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Visto il D,Lgs. N. 118/2011; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  T.u.e.l. in particolare: 

• l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 

• l’art. 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa; 

• l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 
definire il fine . l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare; 
 

 
Vista le deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 25/05/2022 con la quale è stato adottato il 
bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 
 
Tenuto conto che le spese per i costi di voltura . relativi le pratiche di alienazione delle terre 
civiche sono a carico del Comune di Opi; 
 
Considerato che la Sig.ra U.M.M. ha provveduto a perfezionare l’atto privatamente a seguito di 
un disguido tecnico; 
 
 
Vista la richiesta di rimborso per € 277.5 presentata al protocollo comunale n. 965 del 19/05/2022 
; 
Esaminato il caso in questione; 
, 
Ritenuto opportuno, rimborsare la somma pari ad € 277,50; 
 

DETERMINA 
 

Le premesse si intendono integralmente riportate; 
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Di impegnare  la somma pari ad € 277,50 sul bilancio 2022 al capitolo 101201/6 che presenta la 
giusta disponibilità, impegno n. 159/2022; 
 
 
Liquidare a titolo di rimborso la somma pari ad € 277,5 a favore della Sig.ra U.M.M.; 

 
  

Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 
 Visto di regolarità  
Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Cecilia D’Addezio 

  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa D’Addezio Cecilia 

______________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero 

progressivo 67/C per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione. 
 
 Opi         
 
 

 IL MESSO NOTIFICATORE 
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