
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 198 N. Reg. Area 31

AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Rimborso somma per mancato allaccio idrico

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno venti del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006, entrato in vigore il 1/1/2007, che prevede che il
rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
Visto che con istanza del 09/01/2019 – prot. 178 - la Sig.ra Dos Santos Sidneia, nata a Salvador-Bahia
(BR) il 12/02/1982 e residente a Tivoli (Roma) alla via Strada del Barco n.6, C.F. DSSSDN82B52Z602V,
ha presentato istanza di allaccio idrico per l’immobile in Via Roma n.21- F.8, Part. 378 nel comune di San
Salvatore Telesino ;
Dato atto che per problemi tecnici non si è potuto procedere all’allaccio richiesto del predetto immobile;
Vista la richiesta prot. n.3386 del 16/05/2019 di restituzione della somma versata per diritti di allaccio alla
rete idrica comunale di € 129,11, versati al comune di San Salvatore Telesino su c.c.p. 11594827 da parte
della Sig.ra Dos Santos Sidneia;
ESAMINATA la documentazione presentata e verificati gli atti d’ufficio, dai quali si evince il diritto al
rimborso della somma su menzionata per le motivazioni addotte;
RITENUTO necessario procedere al rimborso della somma di € 129,11 in favore della Sig.ra Dos Santos
Sidneia;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2019;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.18/08/2000,n.

267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 03/01/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del Comparto Regioni – Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;



DETERMINA
 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di LIQUIDARE la somma di €129,11 in favore della Sig.ra Dos Santos Sidneia, nata a Salvador-

Bahia (BR) il 12/02/1982 e residente a Tivoli (RM) alla via Strada del Barco n.6, C.F.
DSSSDN82B52Z602V;

 di IMPUTARE la somma di € €129,11 sul cap. 2157 dell’esercizio finanziario 2019 che presenta
la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Marina GALARDO f.to Rag. Anna COLETTA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 20/06/2019
Responsabile AREA FINANZIARIA

f.to Rag. Anna COLETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 20/06/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 04/07/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 04/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)


