COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 175 del 14/10/2021
Servizio Proponente: 7S - ASSETTO E UTILIZZO TERRITORIO ATTIVITA IGIENICO
SANITARIE
OGGETTO: IMPEGNO DELLE SOMME DOVUTE AL SIGNOR C.S.O PER
PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
-

Vista la richiesta di rimborso somme per pagamento di oneri concessori pagati in più
pervenuta in data 30/10/2020 prot. 32871 dal sig. Cucè Salvatore Orazio per €.841,40 ;
Visti gli atti d'ufficio

-

RITENUTO opportuno quindi procedere al relativo impegno delle somme spettanti all'
avente diritto ;
Ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) per il pagamento, che
avverrà con apposita determinazione, si utilizzerà il c.c. “dedicato” segnalato dalla Ditta;

VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 35 dello STATUTO comunale;
- gli artt. dal 41 al 46 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;1
1) IMPUTARE la spesa complessiva di € 841,40 al cap. 1084 Miss. 08 Prog. 01 Tit. 01
Magr 10 bilancio 2021 esigibilità 2021 .
2)TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art.184 – commi 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D.
Leg.vo 18.08.2000 n.267 e dell’art. 33- del Regolamento comunale di contabilità;
4)- DARE ATTO che:
- - il SERVIZIO “BILANCIO ed ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza,
invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7
dello Statuto comunale, 29, comma 1, del Regolamento comunale di contabilità e 76,
comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al
SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO
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-

SERVIZIO e dandone comunicazione all’ORGANO di REVISIONE, al SINDACO,
all’ASSESSORE e al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale.
La presente viene pubblicata, altresì, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 33/2013 nella homepage
del sito dell'ente nell'ambito dei dati della “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione
Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32,
della L.n. 190/2012..

Gravina di Catania, 14/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Gaetano Viola

Il Responsabile del Servizio
SANTONOCITO RAIMONDO / ArubaPEC
S.p.A.
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