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COMUNE DI SINISCOLA 
Provincia di Nuoro 

 
Servizio Tributi, Turismo e Cultura 

 
 

  DETERMINAZIONE n°°°°129   del  09-04-19 
 

Reg. generale 603 
 

 
OGGETTO:       Rettifica determinazione n. 74 del 22.02.2019 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Premesso che è pervenuta, da parte della ditta Doc - Educational, gestore della scuola 
civica "Mea" una richiesta (prot. n. 2662 del 04.02.2019) di rimborso delle quote di  
frequenza versate da parte di n. 3 utenti che non sono rientrati in graduatoria in quanto 
residenti in comuni non aderenti alla scuola civica, per un importo complessivo pari a € 
460,00;  
 
Dato  atto che con propria determinazione  n. 74 del  22.02.2019 si è provveduto al 
rimborso agli utenti delle quote di  frequenza non dovute;  
 
Accertato che per mero errore materiale è stato indicato un codice IBAN non corretto e 
che si rende pertanto necessario rettificare la determina n. 74 sopra citata e provvedere a 
rimborsare le spettanze dovute; 
                 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 
267/2000;  
Viste le norme in materia contabile;  
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267 
del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.; 

DETERMINA 
 
Di rettificare, per le motivazioni citate in premessa, la determinazione n.74 del 
22.02.2019, provvedendo a rimborsare la somma di € 360,00 a favore della Sig.ra 
Giacomina Nanni (n. 2 quote di frequenza) i cui dati anagrafici sono depositati agli atti 
d'ufficio, con le modalità sottoindicate; 
 

AUTORIZZA 
 

La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolari mandati di pagamento 
dell'importo di € 360,00 a favore della Sig.ra  Giacomina Nanni con accredito sul conto 
corrente indicato in allegato, con imputazione della spesa al Cap.4080  Imp. 360/19  del 
Bilancio. 

COPIA 
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente 
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno  pubblicati 
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla 
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di 
astensione). 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PIPERE DONATELLA 

 
                 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

 
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 

 
giorni consecutivi al n.               dal  11-04-2019        al           26-04-2019 

 
     Il Responsabile del Servizio      

F.to PIPERE DONATELLA 
 
 
 
 
Il presente atto è copia conforme all’originale 

 Il Responsabile del Servizio      
 PIPERE DONATELLA 
 

Parere favorevole   in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.    
Siniscola,     

                                         Il Responsabile del Servizio 
F.to PIPERE DONATELLA 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000: 
Siniscola,     

                              Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dr.ssa Monni Silvestra 


