
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

Vista la comunicazione della soc. Deposito Bolognese S.r.L. (DB Farma) del 19/11/2008, assunta al 

protocollo dell'ente in data 22/11/2008 sub n. 30156, con la quale viene richiesto un rimborso di E. 480,53 a 

seguito di un "doppio rimborso" effettuato dalla medesima ditta;

Preso atto che:

- con mandato n. 5992 del 26/9/2007, è stato eseguito il pagamento 

  della fatt. n. 381 del 12/2/2007 di E. 793,68, emessa dalla ditta 

  D.B. Deposito Bolognese SRL, per fornitura di materiale alla 

  farmacia comunale;



- con mandato n. 6666 del 24/10/2007, è stato nuovamente eseguito il 

  pagamento della medesima fattura n. 381 del 12/2/2007 di E. 793,68;

- che a seguito di colloqui telefonici intercorsi, la ditta D.B. Srl 

  ha provveduto al rimborso del doppio pagamento previa compensazione 

  della propria fattura n. 1882 del 20/6/2007 di E. 307,98;

- che in data 11/12/2007, è pervenuto un bonifico a favore del Comune 

  di Cattolica di E. 480,53, da parte della ditta D.B. Srl, per 

  "rimborso doppio pagamento fattura n. 381/2007";

- che in data 18/12/2007, è pervenuto un secondo bonifico a favore 

  del Comune di Cattolica di E. 480,53, sempre da parte della ditta 

  D.B. SRL, per "rimborso doppio pagamento fattura n. 381/2007";

Attesa, pertanto la seguente situazione debitoria e creditoria fra il Comune di Cattolica e la Soc. D.B. 

Farma:

fatt. n. 381/2007    E.   793,68

fatt. n. 1882/2007   E.   307,98

totale               E. 1.101,66

totale pagamenti     E. 1.587,36 

totale credito       E.   485,70

rimborsi ricevuti    E.   961,06

rimborsi da eseguire E.   475,36 a favore della ditta D.B.Farma

Ritenuto di procedere al rimborso della somma sopra indicata; 

     Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di rimborsare, per i motivi e i conteggi esplicitati nelle premesse, la somma di E. 475,36 alla ditta 

Deposito Bolognere S.R.L. (D.B. Farma) - P.I. 03836160378 - con sede in Faenza (RA) via Proventa 90;

2) - la spesa  complessiva di euro 475,36 farà carico sul cap. 780002 "Sgravi e rimborsi tassa raccolta e 

smaltimento rifiuti" del bilancio 2008 - impegno n. 1384  - siope 1802;

3) - di autorizzare l'ufficio ragioneria ad eseguire il pagamento nella modalità indicate dalla ditta D.B. 

Farma nella richiesta di rimborso citata in premesse;

4) - di individuare nella persona della dirigente dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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