Determinazione del Dirigente
Area Anagrafica
N. 59

del 22 giugno 2022

Oggetto: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - TRANCHIDA GIUSEPPE – Ruolo
Conducenti

Il Dirigente
-

-

-

-

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante "Norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio";
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
Vista la L.R. 4 aprile 1995, n. 29 e s.m.i contenente "Norme sulle Camere di Commercio
I.A.A” ;
Vista la L.R. 10/2000 recante “ Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana”;
Visto il D.P.R. 254/2005 recante “ Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio”;
Visto il D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di
Commercio”;
Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” ;
Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010,
n.4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”;
Vista la L. n. 136 del 23 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito dalla L. 7/8/2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
Vista la Determina del Segretario Generale f.f. n. 174 del 9/10/2012 avente per oggetto
“Criteri comportamentali per l'adozione e la pubblicazione delle determine dirigenziali;
Vista l'istanza per la partecipazione all'esame ruolo conducenti, presentata in data 2 dicembre
2021, prot. 12573 del 6.12.2021 dal Sig. Tranchida Giuseppe;
Vista la nota dell’1/2/2022, prot. 1051, ritirata brevi manu dall’interessato in data 15/2/2022;
Considerato che il signor Tranchida a seguito della notifica, di cui sopra, ha informato l’ufficio
di rinunciare all’esame riservandosi di richiedere il rimborso dei diritti di segreteria;
Vista l'istanza presentata in data 16.6.2022, acclarata al prot. 6357 del 17.06.2022, con la
quale il Sig. Tranchida Giuseppe ha chiesto il rimborso della somma di € 77,00, relativamente
alla domanda di partecipazione all'esame Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti;
Considerato che il signor Tranchida ha rinunciato a sostenere il predetto esame;
Visto il nulla osta per il rimborso dei diritti di segreteria versati, rilasciato dalla responsabile
del procedimento amministrativo, Signora Mirella D'Angelo;
Considerato che i diritti di segreteria versati ammontano complessivamente a €. 77,00;

-

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere al rimborso dei diritti di segreteria sopra riportati;
Vista la registrazione contabile di cui al n. 2022/-87 del 21/06/2022;

DETERMINA
Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo:
-

-

-

di rimborsare la somma complessiva di €. 77,00 al Sig. Tranchida Giuseppe nato a
Paceco (Tp) il 14.02.1969 e residente a Misiliscemi (Tp) Via Marcanzotta n. 178 , C.F.:
TRN GPP 69B14 G208J, facendo gravare la spesa sul conto 311106 denominato
“Restituzione diritti e tributi” c.d.c. QC01 del bilancio d'esercizio 2022;
di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della somma, come
sopra liquidata, al Sig. Tranchida Giuseppe, tramite bonifico IBAN:
IT84Z36000032000CA015316637, così come richiesto dall'interessato;
di dare atto che la presente è soggetta a pubblicità legale ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 21/12/2010.
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