COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
del 04-08-2022

N. 155

OGGETTO: Concessione in uso di celletta cineraria - Restituzione di euro 50,00 erroneamente versati

Il responsabile del servizio
Visto il contratto di concessione in uso della celletta n.2 nel cimitero di San Martino sottoscritto in
data 4-8-2022;
Considerato che il corrispettivo da versare al comune di Perrero per la concessione di una celletta
cineraria ammonta a € 155,00, oltre € 50,00 relativi ai diritti per il servizio di tumulazione in
celletta, come previsto dalla Tabelle A e B allegate al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 23.3.1999 e s.m.i.,
Visto l’ordinativo n.689 in data 27-7-2022 relativo all’incasso per proventi da concessioni
cimiteriali versati dalla Sig. Duval Nadine, ammontante a € 255,00;
Rilevato che i corrispettivi e diritti da versare relativi alla concessione in oggetto ammontano a €
205,00 e che la Sig.ra Duval Nadine ha erroneamente versato un’eccedenza di € 50,00;
Rilevato pertanto di provvedere alla restituzione della somma;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
determina
di provvedere alla restituzione della somma di € 50,00, erroneamente versata dalla Sig.ra Duval
Nadine quale corrispettivo e diritti per la concessione in uso della celletta n.2 posta nel cimitero di
San Martino;
di imputare la spesa al piano dei conti 1.09.02.01.000 (capitolo 9260) del bilancio 2022 gestione
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziano Solaro

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Perrero, li 04-08-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Solaro Graziano

Impegno N. 130 del 04-08-2022 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Capitolo

9260 Articolo

Causale
Importo

SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI

Concessione in uso di celletta cineraria - Restituzione di euro 50,00 erroneamente versati
2022

€. 50,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal giorno 05-08-2022
Perrero, lì 05-08-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Graziano Solaro

