AREA FINANZIARIA - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINA N. 62 ANNO 2018 DEL 02-02-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 16
OGGETTO:
TRAPANI – IACP – SIG.RA PIRRONE FRANCESCA COD. CED. 7066 – RIMBORSO DEP. CAUZIONALE PER
RISCATTO ALLOGGIO POPOLARE SITO IN ALCAMO - VIA FRANCESCO PARRINO N.17, LOTTO 6, SCALA
A, INT.10 .IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA
GABRIELE NUNZIATA
PREMESSO che:
La Sig.ra Pirrone Francesca nata a … omissis … il … omissis …- C. F. … omissis …- cod. CED 7066 con lettera arrivata in data 18/12/2017 ed acquisita in data 20/12/2017 al prot. n. 2017/19126, chiede
il rimborso del deposito cauzionale relativamente all’alloggio popolare alla stessa assegnato e ora
riscattato sito in Alcamo - Via Francesco Parrino n.17, lotto 6, scala A, int.10;
CONSIDERATO che:
dagli atti d’ufficio risulta che l’inquilina ha versato, a titolo di deposito cauzionale, la complessiva
somma di €. 229,87 di cui €.129,31 (euro centoventinove/31) versate in data 19/12/2005 sul c/c …
omissis … ed €.100,56 (cento/56) versate in data 04/03/2011 sul c/c … omissis …;
dagli atti d’ufficio risulta effettivamente che l’inquilina ha riscattato l’alloggio in data 19/12/2017;
VERIFICATO che non sussistono spese non corrisposte o danni all’immobile da parte dell’inquilina
da recuperare nella cauzione versata;
VISTA la legge regionale n.10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione comm.le n. 139 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018/2020;
VISTA la determinazione del direttore generale n.994 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio
gestionale 2018/2020;
VISTO il Decreto del Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture dell’Assessorato
Infrastrutture e Mobilità Trasporti n.000039 del 11/01/2018 acclarato al protocollo generale dell’Ente
al n. 422 del 12/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTA la deliberazione comm.le n. 2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione
2018/2020.

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:
LIQUIDARE E PAGARE in favore della Sig.ra Pirrone Francesca nata a … omissis … il … omissis …C. F. … omissis … - cod. CED 7066 - , assegnataria dell’alloggio popolare ora ricattato e sito in
Alcamo - Via Francesco Parrino n.17, lotto 6, scala A, int.10, la complessiva somma di €.229,87
(euro duecentoventinove/87) a titolo di rimborso deposito cauzionale;
TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per complessivi €.129,31 (euro
centoventinove/31) a titolo di rimborso deposito cauzionale sullo stanziamento di spesa di cui alla
MISSIONE 99; PROG.01; TITOLO 7; MACRO AGGREGATO 702; Cap.301; art.0 “depositi
cauzionali infruttiferi di utenti” del Bilancio 2018/2020- esercizio 2018, residui anno 2005, giusto
impegno di spesa n. 26 del 31/12/2005 ed €.100,56 (cento/5629 sullo stanziamento di spesa di cui
alla MISSIONE 99 ; PROG. 01; TITOLO 7; MACRO AGGREGATO 702; Capitolo 301; Art. 03
“depositi cauzionali infruttiferi di utenti”, del Bilancio 2018/2020- esercizio 2018, residui anno 2011,
giusto impegno di spesa n. 104 dell’8/02/2011, in favore della Sig.ra Pirrone Francesca, come sopra
generalizzata, a mezzo accredito sul conto corrente bancario tratto sulla Banca Credito Siciliano Ag
di Alcamo recante il seguente codice IBAN : … omissis …;
TRASMETTERE la presente Determinazione all’Area finanziaria - servizio contabilità - e allo
Staff Sistemi informativi per i provvedimenti di rispettiva competenza.
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