Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 58 DEL 26/02/2013

REG.GEN.

N. 85 DEL26/02/2013

OGGETTO:Rimborso somme erroneamente versate dall'Impresa Aritzo Costruzioni dei F.lli Loi sas
- Via Garibaldi, 40 - 08031 - Aritzo nella persona del suo legale rappresentate Signor Stefano
Loi Accredito sul codice IBAN IT 69 R 01015 86440 0000070325765
L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 125 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del
23/07/1998;
RICHIAMATO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTA la richiesta presentata dal Signor Stefano Loi, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa
Aritzo Costruzioni dei F.lli Loi di Loi Stefano e C. s.a.s. ( acquisita al prot. n. 1082 del 25 febbraio
2013) tendente ad ottenere il rimborso della somma di € 1997,74, erroneamente versata sul conto
corrente postale intestato al Comune di Aritzo ( vedi allegata ricevuta di versamento esibita e
identificata nel n. 03 del 20.12.2012 – VCYL);

RITENUTO doveroso provvedere tempestivamente al rimborso così come richiesto accreditando la
somma sul conto corrente bancario dichiarato dallo stesso rappresentante legale, con il seguente codice
IBAN IT 69 R 01015 86440 0000070325765;
TUTTO cio’ premesso,
DETERMINA
DI RIMBORSARE al Signor Stefano Loi quale rappresentante legale dell’impresa Aritzo Costruzioni
dei F.lli Loi di Loi Stefano e C. s.a.s. – Via Garibaldi, 40 – 08031 – Aritzo, la somma di € 1997,74
erroneamente versata sul conto corrente postale intestato a questo Comune;
DI DARE ATTO che la somma di € 1997,74 verrà rimborsata dalle partite di giro;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza unitamente ai documenti citati nella parte premessa di questo atto;
il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( dottor Augusto Pili)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

