
N.753 del 05/11/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.88 del 05/11/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: RIMBORSO TABELLA B) DIRITTI DI ALLACCIO IN FOGNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

nominato con decreto sindacale n. 1 del 3.06.2015  

adotta la seguente determinazione. 

Premesso che : 

1) alla sig.ra Piscitelli Maria Giuseppa nata a Santa Maria a Vico (CE) il 12.03.1953 residente in San Felice a 

Cancello (CE) alla Via Ponte Trave 15, codice fiscale PSCMGS53C52I233V, veniva rilasciata in data 

5.06.2014 autorizzazione n. 45/2014 di allaccio in fogna presente in Via Provinciale Ponte Trave, a 

condizione che prima dell' inizio dei lavori  doveva premunirsi : 

- del N.O da parte della Provincia   per lo scavo a realizzarsi; 

- della  cauzione provvisoria per il successivo ripristino della sede stradale; 

2) che con nota  acquisita al protocollo generale n. 2584 del 29.02.2015 a firma della sig.ra  Piscitelli   Maria  

Giuseppa  sopra generalizzata,  chiede  il rimborso della somma di €  125,74 così distinta : 

€    22,44 tabella A) rimborso spese diritti di sopralluogo; 

€  103,30 tabella B) diritti di allaccio alla fognatura;   

per non aver mai eseguiti i lavori di cui all'autorizzazione n. 45/2014 in quanto il Settore Viabilità  della  

Provincia  di Caserta, in data  29.12.2014 comunicava alla sig.ra Piscitelli  di non poter  accogliere la 

richiesta  perchè  sul   tratto di strada  interessato ai lavori  non sono presenti opere di urbanizzazione( 

sistema fognario ) ma che esistono solo opere idrauliche ( di proprietà  provinciale ) adibite alla regimazione 

delle acque piovane provenienti dalla suddetta strada e quindi  non idonee al ricevimento delle acque 

reflue provenienti dalle abitazioni private; 

VISTA in particolare la nota trasmessa dalla Provincia Caserta in data 29.12.2014 acquisita al protocollo 

generale n. 250 del 9.01.2015, dalla quale si rileva che la richiesta di allaccio in fogna sulla SP n. 6 " 

Messercola " in Santa Maria a Vico, non può essere accolta in quanto sul tratto di strada interessato : 

a) non esistono opere di urbanizzazione ( sistema fognario ); 



b) esistono solamente opere idrauliche ( di proprietà provinciale ) adibite alla regimazione delle acque 

piovane provenienti  dalla strada  e non idonee al ricevimento delle acque reflue dalle abitazioni private;  

ACCERTATO tra l'altro che i lavori di allaccio alla fognatura  Urbana  di  sul tratto di strada Provinciale di Via 

Ponte Trave 15,  non sono stati eseguiti per le motivazioni di cui sopra; 

RITENUTO pertanto procedere al rimborso della sola spesa di € 103,30 giusto il c/c n. 0169 del 22,04.2014  ( 

diritti di allaccio alla fognatura Urbana - Tabella " B " ) spettante  alla sig. ra  Piscitelli maria Giuseppa per 

non aver mai effettuato i lavori di che trattasi; 

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 

267/2000; 

VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000; 
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011; 
 lo statuto comunale;  
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 il regolamento comunale di contabilità;  

 il regolamento comunale sui controlli interni;  
D E T E R M I N A 

1) PROCEDERE al rimborso della somma di € 103,30 dovuto alla sig.ra Piscitelli Maria Giuseppa nata a Santa 

Maria a Vico (CE) il 12.03.1953 residente in San Felice a Cancello (CE) alla Via Ponte Trave 15, codice 

fiscale PSCMGS53C52I233V per le causali di cui sopra; 

2) DI LIQUIDARE  a favore della sig.ra nata a Santa Maria a Vico (CE) il 12.03.1953 residente in San Felice a 

Cancello (CE) alla Via Ponte Trave 15, codice fiscale PSCMGS53C52I233V, , nel rispetto delle modalità 

previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva di € 103,30 in considerazione 

dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo 

quanto riportato nella tabella che segue : 

 
Capito
lo/ 
articol
o  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione
/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015  
Euro  

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Es.Succ
. Euro 

 

Restitu
zione 
di 
tributi 
non 
dovuti 

 
 

   103,30 
 

   

     

DISPORRE che la presente determina: 

- è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 



- va inoltrata al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il l’Ufficio Segreteria;  
- va restituita a questo settore con: 

a) estremi di regolarità contabile, 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

                                                                 

Il Responsabile del Settore   

                                                                                                                     Geom. . Vincenzo De Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile   

attestante  la copertura finanziaria della spesa del bilancio (  impegno n. _______); 

 

Santa Maria a Vico  li,  

 

                                                                                     IL Responsabile  del Servizio Finanziario      

 

 

                                                                                __________________________________________ 


