
PROT. _____________ 
 
DEL _______________ 

 

CITTA' DI ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
SETTORE  SERVIZI FINANZIARI 

Servizi: Entrate Tributarie -Patrimoniali 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

N. __482____    DEL __11/03/2014_____ 
 
 
 

OGGETTO :  Impegno e liquidazione  al signor Pirrello Rosario per rimborso COSAP  
 

 

   
 

 

RISERVATO  UFFICIO RAGIONERIA 
 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 
comma 1 del  D.Lgs.286/99. 
 
                 N° Liquidazione                                             Data                                                   Il Responsabile 
                 _____________                                   ________________                           __________________ 
 

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 
Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 
Vista la richiesta di rimborso presentata in data 10/02/2014 prot. n. 7536 dal signor 
Pirrello Rosario, con la quale chiede il rimborso della somma di € 46,00 
erroneamente versata in data 06/02/2014 sul conto corrente postale 11025913  
intestato al Comune di Alcamo per pagamento Cosap, anziché sul c/cp intestato al 
comune di Camporeale dove il richiedente occupa un posteggio presso il mercato 
settimanale;  
Verificato che il richiedente, titolare di posteggio per lo svolgimento del mercato 
settimanale in questo comune, è in regola con il pagamento del canone e quindi  
l’importo di €. 46,00 è stato erroneamente versato sul c/cp n. 11025913 intestato al 
Comune di Alcamo; 
Vista la ricevuta di accredito; 
Ritenuto dover procedere al rimborso di quanto erroneamente versato ai sensi   
dell’art. 36 del vigente regolamento Cosap; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013 che proroga al 28/02/2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014-
2016; 
Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale 

 dispone in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un 
 periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende 
 automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente 
 approvato;  

Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di autorizzare il rimborso di € 46,00, mediante emissione del relativo mandato di 

pagamento con quietanza del Signor Pirrello Rosario nato in Alcamo il 18/12/1953 
ed ivi residente in via E. Amari n. 10  codice fiscale PRRRSR53T18A176Q. 

2.  Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al rimborso, imputando la 
spesa complessiva di € 46,00 al capitolo 122180- codice intervento 1.01.04.08 
relativo a “ Oneri straordinari della gestione corrente “. 

3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra la previsione 
di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

4. Di emettere il relativo mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente 
provvedimento; 

5. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la 
durata di gg.15 consecutivi dal 1° giorno festivo successivo alla data dell’atto. 

 
 L’ Istruttore Amministrativo                    
        Cottone Onofria 
 
 
 
     Il Funzionario Responsabile                                                       Il Dirigente  
     Dott.ssa  Anna Sandra Leale                                           Dott. Sebastiano Luppino 



 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(art.151 comma 4 D.Lgs.n°267/2000) 

 
 
ALCAMO LI’______________ 
 
                                    IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                        ( Dr. Sebastiano Luppino ) 

 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l’attestazione del messo Comunale, certifica  che 
copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune 
per gg. 15 consecutivi  dal ___________nonché sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.alcamo.tp.it  

 
 
 
 
ALCAMO LI’_____________    IL SEGRETARIO GENERALE 
                   ( Dott. Cristoforo Ricupati)           
 

 

 

==================================================================== 


