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Prot. n. 863055                                                                      Palermo, lì 09-11-2015 
 
Responsabile del procedimento:D.ssa A.Russo 

                                                                                                                        

Oggetto: Impegni di spesa relativi alla restituzione di depositi cauzionali per occupazione 

di suolo pubblico anni 2006-2007-2008.   

 

 
      AL SETTORE LAVORO IMPRESA E SVILUPPO           

AA.PP.   

Servizio Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità 

c.a. Dott.ssa Patrizia Milisenda  

p.milisenda@comune.palermo.it 

 

e, p.c.     Al Capo Area 

               Dott.ssa Maria Mandalà 

m.mandala@comune.palermo.it 
                                                   

 

   Facendo seguito alla nota prot. n.  820235 del 26-10-2015, trasmessa via mail in data 26-10-

2015, si rappresenta che risultano iscritti in Bilancio, per gli esercizi finanziari 2006-2008, im-

pegni di spesa, che si trasmettono in allegato, di competenza del  Settore Sportello Unico Atti-

vità Produttive, assunti  al capitolo “Spese per servizi per conto di terzi – partite di giro”.                                   

Gli impegni su citati sono relativi ai mandati di pagamento emessi per la restituzione di depo-

siti cauzionali uso suolo pubblico e restituiti  dalla  Tesoreria comunale in quanto le modalità 

di accreditamento somme risultano errate (codici iban errati o estinti) o per assegni disguidati 

(beneficiari sconosciuti all’indirizzo).   

  Nel richiamare la ns. nota prot. n. 731202 del 06-09-2013, i cui contenuti si intendono inte-

gralmente riportati, si invita  a trasmettere, con cortese urgenza, le corrette modalità di restitu-

zione ai soggetti beneficiari oppure a voler autorizzare lo scrivente alla cancellazione degli 

impegni di spesa che codesto Servizio non ritiene di dover restituire.  

  Ad ogni buon fine, si precisa che nei certificati di impegno che si trasmettono sono specifica-

ti i numeri e gli anni dei provvedimenti dirigenziali emessi da codesto Settore nonché i nomi-

nativi dei soggetti beneficiari della restituzione.      

  Si rammenta che l’imputazione contabile provvisoria di entrate e spese tra le partite di giro, è 

oggetto di verifica annuale da parte della Corte dei Conti.  

 

 

                  
                                                                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                  Dott. Stefano Puleo       


