
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL 

PROCEDIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n.   521     del 30.10.2018        

  
                      REG. GEN. N.   1628      DEL  16.11.2018  

Oggetto: Rimborso somma erroneamente versata dal Sig. Consalvo Benito per 
translazione salma . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 
AGOSTO 2000. 
 
Premesso 
 
� Che  il Comune di Agropoli ha concesso al Sig. Consalvo Benito, nato a Agropoli il 

18/07/1949, e residente in Agropoli, alla Via Giulio Cesare 7, n.1 ( uno )  loculo funerario a 
Lastra Quadrata, per la translazione della salma della mamma Cirillo Giulia, avendo usufruito 
di una sepoltura “in prestito”; 

 
Considerato: 
 
�  Che da data 22.10.2018 il sig. Consalvo Benito effettuava il versamento di  €1.337,80 sul c/c 

Iban intestato al Comune di Agropoli, comprensivo anche della somma di € 47,80 per la 
translazione della salma, da versarsi all’A.s.l. Salerno servizio tesoreria dipartimento di 
prevenzione ex SA1; 

 
� Che  la somma di € 47,80, da corrispondere all’A.s.l. Salerno per la translazione della salma, 

è stata erroneamente versata dal sig. Consalvo sul c/c del Comune di Agropoli ; 
 

���� Che   la somma da rimborsare risulta essere di € 47,80; 
 
VERIFICATE:   la regolarità della documentazione prodotta; 
 
VISTE   le ulteriori norme in merito; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; 
 

 
DETERMINA 

 
� Di Impegnare e Liquidare la somma di € 47,80, al Sig. Consalvo Benito, nato ad Agropoli il 

18/07/1949, e residente in Agropoli, alla Giulio Cesare n.7 , per le somme erroneamente 
versate, imputandola sul cap. 4050.00 partite di giro; 

� Di Emettere mandato di pagamento di complessivi € 47,80 a favore del sig. Consalvo Benito, 
nato ad Agropoli il 18/07/1949, e residente in Agropoli, alla Giulio Cesare n.7, mediante 
bonifico bancario IBAN : IT50X070667601000000406138; 
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Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'Art. 184 D.lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità. 

 

 

                          Il Responsabile del Servizio  
                         F.to     Ing. Agostino Sica 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 


