
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

SETTORE  TECNICO 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

N° 323 DEL 11/10/2019 
 
 

Oggetto: Riconoscimento rimborso somme ditta Marchese Giuseppe e Cicio Caterina        
– Pratica 2794 - Impegno somme e liquidazione. 

 
 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE : 
SETTORE TECNICO  U.T.C. 
 
Il Dirigente del Settore Tecnico:     __Ing. Aurelio Lovoy_______________________  

      F.to (Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 
 
 
 
 
Atti allegati: 

 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 739  del  
28/10/2019 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

 
PREMESSO: 

 che con istanza prot. n. 4727 del 15/03/2017 la ditta Marchese Giuseppe nato a Santa 
Margherita di Belice il XX/XX/XXXX e Cicio Caterina nata a Santa Margherita di Belice il 
XX/XX/XXXX, entrambi residenti in Santa Margherita di Belice nella Via Wagner n.5, hanno 
presentato istanza per la realizzazione di una tettoia chiusa con struttura precaria ai sensi dell’art. 20 
della L.R. 16/04/2003 n.4; 

che la ditta ha effettuato con versamento n. 0013 del 15/03/2017 sul C/C postale del Comune n. 
11650926 l’importo di € 2.016,00; 

che l’ufficio tecnico, in fase di istruttoria , ha rigettato l’istanza, in quanto i lavori non rientrano 
nella normativa prevista dall’art. 20 della legge n.4/2003;  

che con nota prot. n. 17370 del 18/09/2017 la ditta ha chiesto il rimborso della somma versata; 
Considerato che occorre rimborsare la somma di € 2.016,00, 

 Ritenuto opportuno impegnare e conseguentemente liquidare, come sopra descritto,  la 
complessiva somma di € 2.016,00 all’intervento n. 10180506/1 del corrente esercizio finanziario, 
denominato “Rimborso oneri di concessione ditte diverse”, in favore della ditta Marchese Giuseppe e 
Cicio Caterina mediante accreditamento presso Poste Italiane – Banco Posta – IBAN:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito 

VISTA la Determina Sindacale n. n. 40 del 27/12/2018 con cui si è provveduto a nominare i 
Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative ed i loro sostituti. 

Vista la Lege n. 127 del 15.05.1997 e la L.R. 7 settembre 1998, n.23; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) IMPEGNARE la complessiva  somma di € 2.016,00 all’intervento n.10180506/1 denominato 
“Rimborso oneri di concessione ditte diverse” del corrente esercizio finanziario quale rimborso per la 
somma versata  sul C/C n. 11650926 intestato al Comune di Santa Margherita di Belice; 
2) LIQUIDARE la complessiva somma di € 2.016,00 in favore della ditta Marchese Giuseppe nato a 
Santa Margherita di Belice il XX/XX/XXXX e Cicio Caterina nata a Santa Margherita di Belice il 
XX/XX/XXXX, entrambi residenti in Santa Margherita di Belice nella Via Wagner n.5, 

3) IMPUTARE la superiore complessiva somma di € 2.016,00 all’intervento n.10180506/1 denominato 
“Rimborso oneri di concessione ditte diverse” del corrente esercizio finanziario; 

4)  DARE ATTO che al pagamento dell’importo complessivo di € 2.016,00 si provvederà mediante 
accreditamento  presso Poste Italiane – Banco Posta – IBAN:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

5) DARE ATTO che la presente Determina non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs. 
n. 33/2013; 



6) RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

7) DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa; 

8) RIMETTERE copie della presente al Sindaco, ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo on-line solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

 

    Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                          F.to(Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 



 

SETTORE FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al capitolo n.10180506/1 denominato 
“Rimborso oneri di concessione ditte diverse” del corrente esercizio finanziario; 

Impegno n. 1813/2019          
Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to (Dott.ssa. Francesca Valentina 
Russo) 

Data 22/10/2019                                                  
                                                   
                                                   
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

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

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  29/10/2019     
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 30/10/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                           Dott.ssa Antonina Ferraro     

 
 
 
 
 
 
 
 
 


