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OGGETTO: 

 

Rimborso somma versata e non dovuta nelle casse del Comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il 
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 
n°10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°27 del 31.05.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  
2019 – 2021; 
 
Vista la Delibera di G.C. n°63 del 04.06.2019 – Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021, con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei 
Settori; 
 
Vista l’istanza presentata in data 16/04/2019 dalla Sig.raDi Giovanna Giusi nata il 
21/04/1977 a Sciacca ed assunta al protocollo del Comune in pari data col n°8690, in 
qualità di amministratrice di sostegno della Sig. Di Giovanna Maria Francesca nata a 
Sciacca il 24/01/1983, (Verbale d’Udienza del Tribunale di Sciacca – Ufficio del 
Giudice Tutelare che si allega in copia), con la quale chiede il rimborso della somma 
di €.27,00 versata,per il rilascio della C.I.E., sul C\C Postale n°11650926 Ter 
00082326 del 09/04/2019 intestato al Comune di Santa Margherita di Belice – 
Servizio di Tesoreria; 
 
Vista la nota prot.n°650 del 21/06/2019 del Responsabile dell’Ufficio Anagrafe di 
questo Comune con la quale comunica che per problemi tecnici non è stato possibile 
rilasciare la carta d’identità elettronica in favore della Sig.ra Di Giovanna Maria 
Francesca; 
Constatato effettivamente che tale sommaè stata introitata nelle casse del Comune al 
Capitolo 3490/1 “Dirittiper il rilascio delle carte d’Identità e Libretti di lavoro” con 
Reversale n°3799del 21/06/2019; 
 
Ritenuto di dovere restituire alla Sig.ra Di Giovanna Maria Francesca nata a Sciacca 
il 24/01/1983, e per essa alla Sig.raDi Giovanna Giusi nata il 21/04/1977 a Sciacca ed 
residente in Montevago – Via Giganti 15, la complessiva somma versata nelle casse 
del Comune e non dovuta di €. 27,00; 
 
Visto il vigente regolamento sui contratti; 
 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
 
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 
 



Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 
 
Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 
 
Vista le Delibera di G.C.n°167 del 20.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione 
Nuovo Organigramma” modificata con delibera di G.C.n°183 del 27/12/2018; 
 
Vista la Determina Sindacale n°40 e 41 del 27.12.2018 con la quale sono stati 
nominati i responsabili delle posizioni organizzative; 
 
Vista la Determina Sindacale n°42 e 43 del 27.12.2018 con la quale sono stati 
nominati i responsabili dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1) Impegnare e liquidare alla Sig.ra Di Giovanna Maria Francesca nata a Sciacca il 
24/01/1983,  e per essa alla Sig.ra Di Giovanna Giusi nata il 21/04/1977 a Sciacca, in 
qualità di amministratrice di sostegno (Verbale d’Udienza del Tribunale di Sciacca – 
Ufficio del Giudice Tutelare che si allega in copia),  la complessiva somma di 
€.27,00; 
 
2) Imputare la somma di €. 27,00al Capitolo n°10170501/1 denominato “Quote diritti 
C.I.E.” del corrente esercizio finanziario; 
 
3) Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito dell’Ente, ed al Sindaco. 
 
                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
     F.to:      (Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al Capitolo 10170501/1 denominato “Quote diritti C.I.E.”; 
Bilancio esercizio 2019 –  Impegno n°1370  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 30/07/2019    F.to:    (Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina) 
 
 
 
============================================================  

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio;  
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 
11/09/2019e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 12/09/2019 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
(G. Catalano/V.Montelione)                                (dott.ssaFerraro Antonina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


