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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

  Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell’art.2 

comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

     N° Liquidazione                                                  Data                                           Il Responsabile 

   _____6331_____                                  _____19/07/2017_____                         ____ Cottone_____ 

     

                                                              Visto Il Ragioniere Generale 

                                                                 F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

OGGETTO: Rimborso diritti di segreteria alla Sig. Virgadamo Maria 

 



 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere alcuna delle cause di 

incompatibilita’ previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90. 

 

Premesso: 

che la Sig. Virgadamo Maria (C.F. VRG MRA 61T46 A176D) nata ad Alcamo il 06/12/1961 ed ivi 

residente nella via Pietro Galati n. 16/P.3, in data 25/07/2017 ha ritirato presso i nostri uffici  

l’Autorizzazione allo scarico dei reflui civili assimilabili in pubblica fognatura n. 194 con prot. n. 

38942: 

 

Vista l’ istanza, acquisita agli atti con protocollo del comune di Alcamo al n. 39606 del 28/07/2017, 

con la quale la Sig.ra Virgadamo Maria avendo fatto il versamento dei diritti di segreteria in data 

03/07/2017 di € 110,00 per il rilascio della relativa autorizzazione, se non che’ al momento del ritiro 

della pratica in questione, ha erroneamente ripagato la somma di € 103.30 tramite bancomat, 

pertanto chiede il rimborso dei diritti di segreteria versati in eccesso per il ritiro dell’autorizzazione 

allo scarico; 

 

 Vista la distinta di versamento con n. 0134613 del 03/07/17 di € 110.00 sul C/C postale  262615 

e il versamento tramite Pos di € 103.30 ( TML 30081560 STAN 000185 )  in data 25/07/17 che si 

allegano in copia, dalla quale si evince che la Sig. Virgadamo Maria ha versato nelle casse del 

comune di Alcamo la somma di € 213.30 a titolo diritti di segreteria per ritiro autorizzazione allo 

scarico. 

 

 Considerato che, ai sensi della Delibera di G.M. 54 del 19/03/2012, l’importo per i diritti di 

segreteria per il ritiro Autorizzazione allo scarico di reflui civili, ammontano ad € 103.30; 

 

 Dato atto che, per  quanto sopra detto, al richiedente si deve rimborsare la somma di € 103,30 

per diritti di segreteria per ritiro autorizzazione allo scarico; 

 

 Visto le leggi 08/06/90 n.142 e 07/08/90 n.241 come recepite rispettivamente dalle LL. RR. N. 

48 dell’ 11/12/91 e 10 del 30/04/91:  

 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D.Lgs n. 267/2000 “Ordinamento finanziario degli Enti Locali”; 

 Visto il D.Lgs n. 165/2001 “ Vigente Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

 Vista la dovuta spesa obbligatoria relativa al rimborso di che trattasi. 

 Vista la D.C. n.51 del 28/04/17 approvazione bilancio di previsioni 2017/2019; 

 Vista la D.G. n. 214 del 10/07/17 di approvazione PEG; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propone di determinare 

 

 

1. Di rimborsare, per le motivazioni di cui sopra alla Sig. ra  Virgadamo Maria nata ad Alcamo il 

06/12/1961 ed ivi residente e domiciliata nella via Pietro Galati n. 16/P.3 C.F.: VRG MRA 61T46 

A176D; la somma di € 103,30 quali diritti di segreteria pagati erroneamente in eccesso per ritiro 

Autorizzazione allo scarico; 

2. Di impegnare e liquidare la  somma di € 103.30 dal Cap. 132130 “ Spese per prestazioni di 

servizio per l’ufficio tecnico cod. classificazione 01.06.1.103. cod. transazione elementare 

1.3.2.99.999, bilancio di esercizio in corso; 

3. Di inviare copia del presente atto al Settore  Servizi Economico – Finanziari – Ufficio Ragioneria 

al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella stessa; 

4. Di dare atto altresi’ che la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della legge 142/90 

venga pubblicata per 15 gg. Consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web. 

www. comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 

IL Minutante 

Istruttore Amministrativo 

F.to Buscemi Lucia 

 

 

 
                                                                                                     
                                                                             
 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147 bis del TUEL;  
Visto l’art. 6 della L. 241/90; 
Visto il superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza; 
 

                                                                    DETERMINA 

 

 

1. Di approvare la superiore proposta. 

 

 

 

 

 

                                                                                                               ING. CAPO DIRIGENTE 

                                                                                                                F.to  Ing   E. A. Parrino 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione  è stata posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio,nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune in data _________________      

per gg. 15 consecutivi .  

 Alcamo lì____________      

IL SEGRETARIO GENERALE                                                         

Avv. Vito Bonanno 

                               


