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L'anno duemilaquindici, il gi.omo 30 del mese di Luglio, il dottor Michele Vullo, n.q. di
Dirigente dell'Area Supporto Interno della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, ha
adottato la seguente determinazione relativa a:
r

Oggetto: Rimborsi su Diritto Annuale e Diritti di Segreteria

I

IL D I R I G E N TE
VISTO il D.P.R. 254/05 concernente il Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
VISTE le istanze relative al rimborso di Diritti di Segreteria e Tributi versati e non
dovuti alla Camera;

\

VISTI i pareri favorevoli al rimborso, emessi dagli uffici preposti;
RILEVATO che l'importo complessivo di cui allegato elenco "A" che forma parte
integrante della presente determinazione, è pari ad €124,80;
VISTO il Bilancio di Previsione 2015 e rilevato che gli oneri di cui all'allegata
documentazione, afferiscono alle attività svolte dalla Funzione Istituzionale "B" Servizi di
supporto" appartenente a quest'Area;

DETERMINA
1. di rimborsare ai soggetti di cui all'allegato "A", l'importo segnato a fianco di
ciascuno di esso, per un ammontare complessivo pari ad€ 124,80;
2. che la superiore SOII1Jlla per ad € 124,80 trova copertura nel Bilancio Economico
2015 gestione corrente/Proventi correnti/Diritti di segreteria/Restituzione diritti e
tributi;
3. di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività;
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nldell'Area
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RAGIONERIA
Allegato "A"

Determina Dirigenziale n.

del

DIRITTI DI SEGRETERIA

IMPORTO

CONTO

RIZZO MICHELE -CL - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO SPESE
DI MEDIAZIONE CONTRO AGRI PROJET SRL

48,80

311106
AC01

BOUATAY SHARA- NISCEMI - RIMBORSO PER VERSAMENTO NON
DOVUTO ALBI E RUOLI PERITI ED ESPERTI .

46,00

311106
AC01

ASSOCIAZIONE FILARMONICA CATERINESE - RIMBORSO PER
VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO RILASCIO FIRMA DIGITALE

30,00

311106
AC01

Totale Rimborsi Diritti di Se reteria

La somma pari a € 124,80 trova copertura nel Bilancio Economico
Anno 2015 Gestione corrente/Proventi correnti/Diritti di
Segreteria/Restituzione diritti e tributi

124,80

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all 'albo della
Camera di Commercio,
da13.

O.. .L.UG ....2fl15... .................... .

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li ............................. .
L'impiegato Responsabile
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