
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 72  
 
 
Del  21 maggio 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 20 
 
 
OGGETTO: RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - SIG.RA MATZUZI BARBARA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di 
previsione relativo all’esercizio 2007; 

- la G.C., con deliberazione n. 9 del 07.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – parte contabile;  

 
DATO ATTO: 

- che in data 30.04.2007, prot. 5158, perveniva richiesta da parte della Sig.ra Matzuzi 
Barbara, residente in Grugliasco, C.so Salvemini 65/C, C.f. MTZ BBR 67E59 F952P - 
richiedente il rimborso di somma erroneamente versata in data 30.04.2007, di € 
119,32 (di cui € 47,32 contributo commisurato al costo di costruzione ed € 72,00 di 
diritti); 

 
RITENUTO di accettare la richiesta di rimborso in quanto trattasi di somma già 
precedentemente versata dal cointestatario del permesso edilizio, Sig. Ninin Mario Ambrogio, 
in data 15.02.2007; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente Regolamento di contabilità; 
 
 

DETERMINA  
 
 
1) di autorizzare il rimborso della somma complessiva di € 119,32 alla Sig.ra Matzuzi 

Barbara; 
 
 

2)  di costituire impegno di spesa all’intervento n. 1010808 – cap. IV – e conseguente     
liquidazione della somma di € 119,32 alla Sig.ra Matzuzi Barbara, da accreditare 
mediante bonifico bancario sulle coordinate fornite all’ufficio tecnico.       

 
 
 



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il 
Geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Area Tecnica. 
 

         
 

Oulx, lì 21 maggio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
 
 
Oulx, lì 21 maggio 2007  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                               f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


