
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

     Considerato che sono state pagate a questo Comune somme per violazioni al C.d.S. non dovute e/o pagate in 

eccesso per un'ammontare complessivo di Euro 2.356,11;

     Dovendo quindi rimborsare tali somme agli eventi diritto;

     Visto il rapporto, prot. nr. 1265 del 06/04/2004, redatto dall'ufficio Verbali, che fa parte integrante del 

presente atto, dove, tra l'altro, si specificano per ogni nominativo le cause dei rimborsi e gli importi;



Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - per i motivi indicati in premessa, di rimborsare ai contribuenti specificati nell'allegato, le somme 

erroneamente pagate dagli stessi, per un importo complessivo di Euro 2.356,11;

2) - di imputare la spesa  complessiva di euro 2.356,11 sul cap. 11640.000 " Spese per servizi gestiti per 

conto terzi" del bilancio 2004 - impegno n. 1382 - accertamento n. 394 -;

3) - di individuare nella persona del Dr. Nazario Gabellini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;
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