COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 65 IN DATA 10/05/2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAVORE
DELLA SIG.RA FRIZZONI NOVELLA
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10 del 31.12.2015 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area economico finanziaria alla Sig.ra Laura Corsini;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 19 del 22/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018;
VISTA la richiesta presentata dalla Sig.ra Frizzoni Novella residente ad Adro in data 16/02/2016
prot. n. 1105 tendente ad ottenere il rimborso di parte degli di oneri di urbanizzazione già versati
per la D.I.A. n. 50/2012 quantificati in € 3.268,00 in quanto non si è proceduto alla realizzazione
delle opere per le quali si era provveduto al pagamento;
VISTO il parere rilasciato dalla Responsabile dell’ufficio Tecnico che dopo aver provveduto ad
effettuare le opportune verifiche quantifica in € 1.766,54 la somma da rimborsare;
RITENUTO dover provvedere alla restituzione del suddetto importo alla Sig.ra Frizzoni Novella;
VISTO il D.L.gs. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1- di impegnare a favore della Sig.ra Frizzoni Novella residente ad Adro la somma di € 1.766,54
per le motivazioni di cui alle premesse;
2

di imputare la somma di € 1.766,54 =. al cap. 3577.1 codice di bilancio 08.01-2.05.04.05.00
del bilancio 2016;

3

di liquidare la predetta somma a favore della Sig.ra Frizzoni Novella.

Addì

10/05/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Laura Corsini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno n. 124 di Euro 1.766,54 registrato nel codice di bilancio
08.01-2.05.04.05.00 del bilancio 2016.

Azzano Mella 10/05/2016
f.to Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella

11/05/2016

f.to Il Messo Comunale

