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Determinazione n. 381  del 29 dicembre 2017 
 
Oggetto: RIMBORSO PAGAMENTO USO SALA COMUNALE. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Con nota ns. prot. 11490 del 28 dicembre 2017 la signora Eccli Cristina di 
Mezzocorona chiede la restituzione dell’importo di euro 20,00 pagato in via anticipata per la 
prenotazione della sala ex biblioteca per il giorno 28 dicembre 2017, autorizzata con nota 
prot. 9804 del 07.11.2017 e disdettata il 27 dicembre 2017; 

Verificato nella contabilità comunale che l’importo di euro 20,00 era stato incassato in 
data 28.11.2017, incasso numero 2915, reversale n° 1526 di data 29 novembre 2017; 

Ritenuto opportuno procedere come richiesto al rimborso, in quanto la disdetta è stata 
presentata prima del giorno di utilizzo; 

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 27.02.2017, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e la deliberazione della giunta comunale 
n° 54 dd. 14.03.2017, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione esercizio 
2017; 

Visti: 
• il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
• lo Statuto Comunale; 
• il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 di 

data 28.12.2000 e s.m.; 

d e t e r m i n a  

1. di rimborsare e liquidare, per quanto esposto in premessa, alla signora ECCLI 
CRISTINA, residente in Mezzocorona, via Canè 1, codice fiscale 
CCLCST67H50H719F, l’importo di euro 20,00 versato per la prenotazione della sala 
comunale, non di fatto poi utilizzata; 

2. di impegnare l’importo di cui sopra al cap. PEG 888, missione 1, programma 11, 
macro aggregato 1 9 99 4 1 del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta 
adeguata disponibilità; 

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. n. 23, che avverso la presente 
determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 

1971 n. 1199; 
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 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 
giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. 

 
 La Responsabile del Servizio Finanziario 
 dott.ssa Emma Longo 
 f.to digitalmente 
 
 
(G: Servizio finanziario/determine/Ufficio Ragioneria/rimborsi/rimborso pag sala) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Progr. macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera codice CIG 

codice CUP 

667 --- 1435 € 20,00 1 11 1 9 99 4 1 888 2017 --- --- 

Mezzocorona, 29 dicembre 2017 
 Il capoufficio ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 29-12-2017 al 08-01-2018 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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