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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

169

DATA

23/10/2015

OGGETTO: Restituzione somme alla Regione Molise.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il progetto intitolato “ APQ – AGRICOLTURA AREE SOTTOUTILIZZATE – Ripristino
strade rurali “ con il quale nell’anno 2009 si è proceduto alla sistemazione delle strade TrignetoMontagna e Vigna Donica ;
Vista la nota 669 del 21/02/2014 con la quale questo ente inviava tutta la documentazione
propedeutica alla chiusura della concessione;
Vista la nota mail in data 05/11/2014 con la quale la Regione Molise comunicava il riscontro di una
somma accreditata e non rendicontata di € 221,94;
Effettuati i dovuti controlli e verificato che in effetti il comune ha rendicontato una spesa di €
62.346,44, giusta delibera di G.M. n. 09/2014, a fronte di un accredito di € 62.568,38, giusta
determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 94 del 17/03/2010, e quindi per un maggiore
incasso ingiustificato di € 221,94;
Visti i ripetuti solleciti da parte della Regione alla chiusura della concessione di che trattasi;
Attesa la propria competenza in merito;
DETERMINA
Di impegnare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, la somma di
€ 221,94 quale somma da restituire alla Regione Molise in quanto ingiustificatamente incamerata dal
Comune di Sant’Agapito;
Di dare atto che la suddetta somma è relativa al finanziamento dei lavori di sistemazione di alcune
strade rurali eseguiti nell’anno 2009 come sopra individuate;
Di imputare la spesa di € 221,94 al cap. 1043 – cod. 1.01.02.02;
Di emettere mandato in favore della Regione Molise presso la “ Banca d’Italia – contabilità speciale
tesoreria unica n. 0031207 “ con la seguente causale : codice tributo 10027 – Risorse CIPE/FSC –
restituzione maggiore somma erogata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni
Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________
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