COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 34/FMS
OGGETTO

SERVIZI DEMOGRAFICI

DEL 11/04/2019

SERVIZI DEMOGRAFICI - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/11/2010 che ha
approvato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili prevedendo, tra
l’altro, l’istituzione di una tariffa per quelli celebrati nella Sala Quadri, nella Sala del
Consiglio Comunale e presso il Cassero della Fortezza Medicea ;
Rilevato che ai sensi del regolamento in parola ai cittadini residenti spetta
una riduzione del 40% rispetto alla tariffa pari a € 200,00 applicata per la
celebrazione dei matrimoni civili presso il Cassero della Fortezza Medicea;
Dato atto che, alla signora C.S residente nel Comune di Poggibonsi è stata
applicata erroneamente la tariffa per i non residenti e non quella dovuta che per
effetto della riduzione risulta pari a €120,00;
Vista la lettera acquisita al Protocollo generale in data 14.03.2019 con
n.9346, con la quale la signora C.S chiede la restituzione della somma di € 80,00
versata in eccesso;
Ritenuto di dover disporre il rimborso della somma di € 80,00 versata in
eccesso;
DETERMINA
1)

di impegnare e liquidare la somma di € 80,00 versata in eccedenza alla
signora C.S sul conto corrente IBAN: IT32T0842571942000040512006;

2)

di imputare la spesa secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

630

01.04

U.1.09.02.01.001

CP

80,00

2020
Euro

2021
Euro

Es.Suc
c. Euro
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