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AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Restituzione somma versata per area cimiteriale

IL RESPONSABILE DELL'AREA



PREMESSO che con decreto n. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa
al Responsabile di Area
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
Premesso che:
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 dell’1/05/2018 si è approvato “ il monitoraggio
concessioni aree cimiteriali: presa d’atto. Approvazione prezzo concessioni”;

Con avviso pubblico n. 5165 del 5/04/2018 si è reso noto che l’Amministrazione Comunale di Telese
Terme intende assegnare le aree disponibili nel locale cimitero per la costruzione per la costruzione di
Edicole Funerarie;

Con determina n. 78 del 30/05/2018 si è approvato l’elenco delle istanze ammesse all’assegnazione delle
aree Cimiteriali;
Che con determina n. 99 dell’11/07/2018 si è approvata la tabella definitiva dell’assegnazione delle aree
cimiteriali;
Visto:
Che l’ area n 12 del giardinetto sette è stata riassegnata;
La richiesta acquisita al prot. dell’Ente al n. 6432 il 17/05/2019 dalla sig.ra Zotti Vincenza, Buono
Rosalia Anna, Giuseppa e Francesca, eredi di Buono Salvatore della restituzione della somma versata per
la concessione dell’area cimiteriale n. 12 del giardinetto 7;
Riscontrato che:
La somma versata dal sig. Buono Salvatore ammonta a complessivi € 2.556,46 , ( rev. n. 1321 /2006 di €
1.790,00 e bollettino n. 112/2000/di € 766,46 incassato);
Visto che le somme da restituire sono state previste nel bilancio approvato con delibera di C.C. n.
11/2019;
Visto che le sigg.re Buono Rosalia Anna, Giuseppa e Francesca chiedono che la somma sia versata alla
madre Zotti Vincenza;
Accertato che la sig,ra Zotti Vincenza non ha debiti nei confronti dell’Ente;
Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
Dato atto che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di assumere l’impegno giuridico per la somma di € 2.556,46 per la restituzione della somma versata per
la concessione dell’area cimiteriale n. 12 del giardinetto sette;
Di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadere secondo
quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.LGS.118/2011

COMPETENZA/ FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'

2019 2020 2021

3614 2.556,46

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;



Di liquidare la somma di € 2.556,46 alla sig. ra Zotti Vincenza nata a Telese Terme, il 10/03/1943, ed
ivi residente alla via Roma , C.F. ZTTVCN43C50L086X;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184
comma 3 del D.Lgs 267/2000;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

2.05.04.05.001 01.06 3614 2019 1048 € 2.556,46

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

2.05.04.05.001 01.06 3614 N. 1048 2019 N. 1276 2019 € 2.556,46

Lì 29/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 07/08/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to CAPPELLETTI PASQUALE


