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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 165 DEL 25/06/2019 
 
Oggetto: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI NON DOVUTI - ELENCO 
1/2019 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Preso atto delle richieste di rimborso per diritti di segreteria e altri proventi, pervenute al Ser-
vizio sportelli polifunzionali e all’Ufficio Accertamenti nel periodo novembre 2018-maggio 2019; 

 
Riscontrato che, sulla base dell’istruttoria e della documentazione acquisita agli atti dai com-

petenti uffici, le citate richieste di rimborso sono relative a riscossioni accertate nell’esercizio 2018 
e 2019 per importi effettivamente non di spettanza dell’Ente; 

 
Preso atto delle verifiche eseguite dal Servizio Risorse Umane e Finanziarie in merito alla 

regolarità della posizione delle imprese e dei soggetti richiedenti il rimborso con riferimento al diritto 
annuale; 

 
Visto l’elenco allegato n. 1/2019, che costituisce parte integrante della presente determina-

zione e che comprende n. 11 soggetti ai quali è dovuto il rimborso di diritti di segreteria e altri pro-
venti per un importo complessivo pari a € 428,16, 

 
determina 

 
1. di autorizzare il rimborso ai soggetti indicati nell’elenco allegato al presente provvedimento, di 

cui costituisce parte integrante, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, della somma 
complessiva di € 428,16 relativa a diritti di segreteria e altri proventi non dovuti; 

 
2. di imputare la relativa spesa per: 

- € 200,00 sul conto 311105 “restituzione diritti di segreteria” del bilancio dell’esercizio 2019, 
- €   25,00 sul conto 361003 “sopravvenienze passive” del bilancio dell’esercizio 2019, 
- € 203,16 sul conto 247000 “anticipi ricevuti da terzi”. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
CENTRO DI COSTO: EE01 - CODICE SIOPE: 4102 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 

 


