
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 
N°  79  del Reg. 
 
Data 03.10.2014  
 

OGGETTO : Retrocessione loculo cimiteriale: restituzione somma. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 VISTA la deliberazione di G.C. n. 36 del 29.05.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale  si provvedeva a retrocedere a favore del Comune di Molina Aterno n. 1 
loculo cimiteriale, precedentemente assegnato alla sig.ra Fasciani Domenica Rosa, con 
contestuale assegnazione dello stesso loculo alla sig.ra Parente Nadia, al prezzo di € 1.200,00; 
 DATO ATTO che, nella stessa deliberazione, veniva stabilito di provvedere alla 
restituzione della somma versata dalla sig.ra Fasciani Domenica Rosa solo dopo l’effettivo 
introito della somma dovuta per la concessione del loculo; 
 DATO ATTO, altresì, che la sig.ra Parente Nadia ha provveduto al versamento della quota 
richiesta e che la stessa è stata introitata in data 02.10.2014, come da reversale di incasso n. 
238/2014, alla Ris. 416 del bilancio corrente esercizio 2014; 
 VISTA la nota, agli atti Prot. n. 821/2014, con la quale la sig.ra Fasciani Domenica Rosa 
comunicava le coordinate bancarie su cui effettuare la restituzione della somma versata;  

VISTO il provvedimento sindacale del 30.03.2010; 
VISTA la deliberazione di G.C. N. 41/2012; 

 RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 
 VISTO l’Intervento 2100501, cap. 2,   del bilancio c.e., gestione Competenza 2014; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. DI IMPEGNARE, LIQUIDARE  e pagare in favore della sig.ra Fasciani Domenica Rosa la 

somma di € 1.200,00 per la restituzione delle somme già versate per il loculo cimiteriale, 
contraddistinto con il n. 2 del colombario “A” (Montagna), retrocesso in favore del Comune, 
come da atto di G.C. n. 36/2014 richiamato in premessa. 

 
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.200,00 sull’Intervento 2100501, cap. 2, del 

bilancio c.e., gestione Competenza 2014, dando atto come la stessa somma sia già stata 
introitata alla Ris. 416 a seguito di versamento effettuato dalla sig.ra Parente Nadia, cui lo 
stesso loculo è stato assegnato. 

 
3. DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento. 

IL RESP. DEL SERV. 
   Denis MASCIOLI 



 
 
 
 
 
 
 VISTO per la regolarità contabile. Il Resp. del Serv. Fin. 
             MASCIOLI Denis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 03 OTTOBRE 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


