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Reg. Gen N. 16  
 
 
Del  12 febbraio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 3 
 
 
OGGETTO: RIMBORSO SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO COSTO COSTRUZIONE - S.R.L. 

BELLANDO TOURS.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che il C.C. con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di 
previsione relativo all’esercizio 2009; 
 
ESAMINATA la richiesta pervenuta in data 16.01.2009, prot. 528, dalla S.r.l. Bellando Tours, 
con sede in Bussoleno, Via Susa 20, tendente ad ottenere il rimborso di somme indebitamente 
pagate a questo Comune riferite alla terza rata del contributo commisurato al costo di 
costruzione, per la pratica edilizia n. 108/2004; 
 
VISTA la ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 30910103 in data 19.12.2008, di € 2.601,72; 
 
DATO ATTO che risultano versati in eccedenza € 90,20 (come già precisato con lettera prot. 
293 del 09.01.2007); 
  
RITENUTO di accettare la richiesta di rimborso; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. a costituzione di impegno di spesa all’intervento n. 1010808/4 (rimborso somme indebite 

per concessioni ad edificare) e conseguente liquidazione della somma di € 90,20 – errato 
versamento terza rata contributo commisurato al costo di costruzione - a favore della 
s.r.l. Bellando Tours, con sede in Bussoleno, Via Susa 20, mediante le modalità 
comunicate dal creditore conservate agli atti. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. 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 n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET – Responsabile dell’Area Tecnica. 
 
 
 



Oulx, lì 12 febbraio 2009 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 12 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


