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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE:
CONTABILE E GESTIONE PERSONALE

OGGETTO: Rimborso concessione cimiteriale alla Sig.ra Mereu Giuseppina.Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore Contabile,

VISTO:
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97,
regolarmente esecutivo;
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del
29.09.97 di nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del
servizio contabile;
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’11/01/2012 di Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2012;
4. Vista la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 “Approvazione Piano operativo di gestione per
l’esercizio 1998. Attribuzione delle risorse”;
5. la deliberazione C.C. n° 01 del 28.02.2011 di approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2011, regolarmente esecutiva;
VISTA la richiesta della Sig.ra Mereu Giuseppina (08.01.1955) residente in Oristano alla Via
Ales, 5, con la quale chiede il rimborso della somma di euro 442,60 versate in data 25.08.2012 per
concessione cimiteriale relativamente ad un loculo (n. 50 lato dx ingresso) per la tumulazione della
salma della congiunta Fadda Bonaria, a seguito della estumulazione effettuata in data 09.10.2012
del congiunto Fadda Salvatore e contestuale spostamento della salma di Mereu Giuseppina alla
tomba di famiglia liberatasi.
ATTESO che la estumazione della salma di Fadda Salvatore non poteva essere eseguita nel
periodo estivo, per cui l’utilizzo del loculo è stato necessitato e che per il breve periodo di
occupazione, non dovuto alla volontà della richiedente, possa procedersi alla integrale restituzione
della somma versata di euro 442,60;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura
finanziaria ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2001 da parte del Responsabile del servizio
finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente;

DETERMINA
RIMBORSARE alla Sig.ra MEREU Giuseppina, nata ad Oristano il 08.01.1955 e residente
ad Oristano in Via Ales, 5, la somma di euro 442,60 a seguito della restituzione nella disponibilità
del Comune del loculo n. 50 (lato Dx ingresso) temporaneamente occupato per la tumulazione della
salma del congiunto Fadda Bonaria;
IMPUTARE la spesa all’intervento/capitolo 2100501/2025 ad oggetto” COSTRUZIONE DI
LOCULI, COLOMBARI, ECC.”, ove viene registrato l’impegno n. 2012/ 300;
(AM/am)

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 03.12.2012 per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on Line per giorni 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153
del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:
FAVOREVOLE.

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Addì, 03.12.2012
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA
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