COPIA

DETERMINA
n. 86/SU
del 23 AGOSTO 2013
DIVISIONE: URBANISTICA E TERRITORIO
SERVIZIO: URBANISTICA
DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVO AL CORRISPETTIVO VERSATO
ERRONEAMENTE
PER
RINNOVO
CONCESSIONE
CIMITERIALE
CELLETTA OSSARIO. RESTITUZIONE IMPORTO PARI AD EURO 150,00 A
DON GIANCARLO MOROSO.
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. (D.Lgs. 18/08/2000
n.267):
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del
Responsabile del Servizio Finanziario.

L’originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/93 ed è
conservato negli archivi informatici dell’Ente.
La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
o il Comune di Borgomanero è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione, ai
sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2013 si è provveduto all'attribuzione
provvisoria di risorse finanziarie ai dirigenti e alle indicazioni per la continuità della gestione.
Visto l'art. 107 comma 5° del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che: "a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo
I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso
che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art.
54";
Dato atto che nel corso delle operazioni volte al rinnovo dei manufatti cimiteriali le cui concessioni
sono scadute, il sacerdote don Giancarlo Moroso ha erroneamente versato l’importo relativo al rinnovo
della celletta ossario n. 49 – arcate di sottoportico – parete C presso il Cimitero Capoluogo,
presumendo che si trattasse di altro analogo di cui dispone in concessione;
Considerato che il sacerdote don Giancarlo Moroso ha presentato la richiesta di rimborso dell’importo
erroneamente versato con nota prot. n. 32151 del 22/08/2013 e che da successive verifiche la celletta
risulta concessionata regolarmente ad altri;
Considerato che al fine di agevolare la procedura per la restituzione di tali importi è stato previsto il
capitolo n. 1880/457/2013, che presenta una disponibilità sufficiente;
Visto l’errore materiale commesso dal sacerdote don Giancarlo Moroso nell’individuazione della
celletta e la richiesta di rimborso di € 150,00, versati in data 31/05/2011 con ricevuta n. 1723 per il
rinnovo della concessione suddetta;
Ritenuto di dover procedere alla restituzione della cifra di €150,00;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma complessiva pari ad € 150,00 per il rimborso di quanto erroneamente
versato dal sacerdote don Giancarlo Moroso per ottenere il rinnovo della concessione della celletta
ossario n. 49 – arcate d sottoportico - parete C, del Cimitero Capoluogo intestata ad altri;
2) Di imputare la somma di cui al comma 1) al capitolo 1880/457 del bilancio di 2013, avente ad
oggetto "Restituzione altre entrate" che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di dare incarico all'Ufficio Ragioneria
DI LIQUIDARE LA SPESA di € 150,00 al sacerdote don Giancarlo Moroso, residente a
Borgomanero in via Mora e Gibin n. 1, Cod.Fisc.: MRSGCR42A24Z112Z relativamente al rimborso
della cifra versata erroneamente per la concessione cimiteriale sopra specificata;
4) Di dare atto che :
- il Dirigente competente ha autorizzato l’utilizzo del capitolo suddetto.

- il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del D. Lgs.
267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi .
- i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono
compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente, in quanto i relativi flussi
di cassa, trattandosi di spesa corrente, non rilevano ai fini del rispetto di dette regole.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVO AL CORRISPETTIVO VERSATO
ERRONEAMENTE
PER
RINNOVO
CONCESSIONE
CIMITERIALE
CELLETTA OSSARIO. RESTITUZIONE IMPORTO PARI AD EURO 150,00 A
DON GIANCARLO MOROSO.
Borgomanero, lì 23/08/2013

IL DIRIGENTE DIVISIONE URBANISTICA
F.to Arch. Antonella Manuelli

COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,
D.Lgs. 267/2000.
Si dà atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile
con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Anna Maria Battaini

Determina di assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione 86/SU del 23 AGOSTO 2013

