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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

N.  1978   DEL 10 OTT. 2017 
 
 
 
 

OGGETTO :  Impegno e liquidazione  per rimborso  al Signor Lombardo Pietro   per           
somma erroneamente  versata due volte in riferimento al canone acqua anno 2015. 
 
 

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA 

 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184 comma 
4 D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.l.GS.286/99 
 
N. LIQUIDAZIONE                                 DATA                                             IL RESPONSABILE 
                                                         09-Ott.2017                                          F.to Mirabella 
_______________                               ________                                       __________________ 
 
 
                                                           VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 
 
                                                                    F.to DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 
 
 
                                        
 



La  sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di incompatibilità 

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 il Signor  Lombardo Pietro è  intestatario del contratto idrico n. 12538/01 ubicato nella via Renato 

Guttuso, 16 - Alcamo ; 

 

-  Vista la richiesta acquisita in atti presso questo Ente in data 03-05-2017 prot. n. 23426 dal Signor 

Lombardo Pietro, con la quale chiede il rimborso della somma di € 279,86 in quanto erroneamente versato 

due volte il canone acqua riferito all’anno 2015 di € 279.86; 

 

-  Viste le ricevute attestanti il pagamento del canone acqua anno 2015 di € 279.86, una con bollettino 

postale effettuato sul c.c. n° 1019492576 ricevuta n° 191 del 24-04-2017e l’altra effettuata per via telematica 

tramite la Banca Don Rizzo  n° bollettino 160054580002790718 del 24-04-2017, che si allegano al presente 

provvedimento e ne fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

 

-  Accertato che il canone acqua anno 2015 dovuto è di €. 279,86;  

 

 

Visto l’art. 31 della delibera consiliare n° 28 del 27/02/2009, che definisce i criteri di ricalcalo dei 

consumi dell’acqua e del fatturato, nei casi di errori (di lettura, di inserimento dati, contatori guasti, 

etc.); 
 

-Ritenuto necessario, quindi, alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento impegnare la somma 

di € 279.86 al cap.122192 denominato “Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente” 

cod.class.01.04.1.109  - Cod. Piano Finanziario IV Livello 01.09.02.01 – Cod. trans. elementare 

1.09.02.01.001 bilancio esercizio 2017; 

 

-  Ritenuto, altresì dovere provvedere contestualmente e con il medesimo provvedimento alla liquidazione 

della superiore somma di € 279,86  in favore del signor Lombardo Pietro; 

; 

-  Visto il  D.Lgs. n°267/2000 ( vigente ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.) 

;  

-  Vista la Delibera di Consiglio n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio 2017/2019;  

 

-  Vista la Delibera di Giunta n.214 del 10/07/2017 – approvazione PEG 2017; 

  

-  Visto il D.lgs. 165/2001; 

  

-  Vista la L.R. 48/91; 

  

-  Visto lo Statuto Comunale; 

 

-  Vista la L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche e integrazioni: 

 

-  Vista la Delibera di G.M n°53 del 15/03/2017 di “Articolazione, ai fini della gestione dei capitoli del 

P.E.G. a seguito di modifica della struttura organizzativa dell’Ente disposta con D.G. n°12 del 18/01/2017 e 

presa d’atto del D.S. n° 12 DEL 27/02/17;  
 

 
 

PROPONE 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 
 



-  Di impegnare la somma di € 279.86 a titolo di rimborso, in  quanto erroneamente versato due volte  il 

canone acqua anno 2015 al   Signor  Lombardo Pietro ,imputandola al cap.122192 denominato “Rimborsi di 

imposte e tasse di natura corrente” cod.class.01.04.1.109  - Cod. Piano Finanziario IV Livello 01.09.02.01 

– Cod. trans. elementare 1.09.02.01.001 bilancio esercizio 2017; 
 
 

- Di liquidare la somma di € 279,86 in favore del signor Lombardo Pietro nato XXXXXXX il XXXXXXXX 

ed ivi residente nella via XXXXXXXXXX  – CF:XXXXXXXXXXX - prelevandola al cap.122192 

denominato “Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente” cod.class.01.04.1.109  - Cod. Piano 

Finanziario IV Livello 01.09.02.01 – Cod. trans. elementare 1.09.02.01.001 bilancio esercizio 2017, 
 

-  Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione 6- Ragioneria ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento in favore della Sig. Lombardo Pietro  nato ad XXXXXXXXX ed ivi residente nella 

via XXXXXXXXXXX   - Alcamo – C.F. XXXXXXXXXX. 
 

Il Responsabile del procedimento 

                  F.to   D.ssa Anna Sandra Leale 

 
 
                                                                          

                                                                          IL DIRIGENTE 

 
Vista la superiore proposta di determinazione; 

Visto l’art. 6 della legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto 

agli atti di programmazione e ai regolamenti dell’ente; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i. come 

recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 23/98;                                                                         

                                                                              

                                                                             DETERMINA 

 

1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione sopra richiamata avente per 

oggetto: :  Impegno e liquidazione  per rimborso al Signor Lombardo Pietro   per  somma 

erroneamente  versata due volte in riferimento al canone acqua anno 2015. 

  

2) Di trasmettere la presente determinazione alla Direzione 6 – Ragioneria , per gli adempimenti di propria 

competenza; 

  3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al   

D. Lgs 33/2013; 

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; 

4) Di pubblicare la presente determinazione sull’albo pretorio on line di questo Ente  

www.comune.alcamo.tp.it, nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti Dirigenti  

ai sensi dell’art. 37 comma 2 D. Lgs. 33/2013;                                             

 

      IL DIRIGENTE                                                        

F.to Dott. Francesco Saverio Maniscalchi 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art.183 comma 7 D.Lgs.n°267/2000 – Art. 179 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
 

 
 

ALCAMO lì09-ott.2017 
 
 
 
                                                                                                                        IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                  F.to   ( Dr. Sebastiano Luppino ) 
 

 

 
 
  
 

                     

 
 

 
 
 
    E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
     

                                                                                                            L’Istr. Amm/vo D/vo 

                                                                                                    Dott.ssa Anna Sandra Leale 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11 comma 1 L.R.44/91 e s.m.i) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su  conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on-

line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di 

questo Comune a decorrere dal ______________, dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 
IL Responsabile dell’Albo Pretorio on –line 
 
       Alessandra Artale 

 
 Alcamo, lì_________________                                               Il SEGRETARIO GENERALE 

                               ( Dr. Vito Antonio Bonanno)            


