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N.13/C                     del 16/03/2023 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

OGGETTO: Riversamento somme non dovute 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 01/06/2022 con il quale veniva individuato il Responsabili del 

Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott.ssa D’Addezio Cecilia; 

 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28//05/2022 esecutiva Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2022 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118.   

 

VISTA la richiesta di restituzione della somma erroneamente versata rispetto a quanto dovuto presentata dal 

Sig.ra  I.L.. per la somma di Euro 541,00;  

 

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    pertanto provvedere alla restituzione della somma in eccesso introitata, per un totale di 

Euro 541,00;  

 

VISTO il D.lgs. 267/2000 recante "Ordinamento degli enti locali"; 

  

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 541,00;  

 

2. di impegnare a favore della suddetto Sig. I.L. la somma complessiva di Euro 541,00 sul capitolo n. 

400003/3  Imp. 42/2023 
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La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e diventerà 
esecutiva al momento della pubblicazione della stessa. 

 
Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 
 Visto di regolarità contabile 
Il Responsabile del servizio finanziario 

  Dott. ssa D’Addezio Cecilia 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa D’Addezio Cecilia 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio con numero 13/c per rimanervi 15 
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione 
 Opi         IL MESSO NOTIFICATORE 
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