
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 26/06/2018 
 

 
OGGETTO: Rimborso diritti di segreteria 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 7 del 23/02/2012 con cui sono stati aggiornati 
gli importi dei i diritti di segreteria per i procedimenti di competenza del servizio tecnico, fra cui le pratiche 
di accertamento di compatibilità paesaggistica per cui è previsto il pagamento di € 20,00; 
 
ATTESO che in data 22/06/2018 è stato erroneamente richiesto al Sig. Luraschi Cesare, 
CF LRSCSR61S11C933W, tecnico della Società AXA S.A., il pagamento di € 30,00 per diritti di segreteria 
relativi alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ns. prot. n. 2071 del 22/06/2018; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla restituzione della somma di € 10,00 al Sig. Luraschi Cesare 
impegnando la spesa al capitolo 1351, esercizio 2018, del bilancio di previsione approvato; 
 
VISTO lo Statuto vigente dell’Ente; 

D E T E R M I N A 
 
• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 
• di rimborsare per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 10,00 al Sig. Luraschi Cesare 

CF LRSCSR61S11C933W; 
• di impegnare e liquidare a favore del Sig. Luraschi Cesare CF LRSCSR61S11C933W, la somma € 10,00, 

con imputazione al capitolo 1351/1, esercizio 2018, del bilancio di previsione approvato; 
 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 

 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile 
e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
  
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
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