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    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.   29 DEL 22/11/2018

 Oggetto: Somme maturate e non riscosse, eredi di Lattuca Assunta.-      

IL Dirigente Ufficio Personale
  (giusta determinazione del Segretario Generale n° 14 del 15/gennaio/2018)

  
VISTA la richiesta protocollo n.31151/E del 20/11/2018 delle istanti Signore:
Aricò  Concetta Patrizia (residente a Chioggia - Venezia), Aricò Alessandra Maria
(residente  a  Gravina  di  CT.),  Aricò  Grazia  Maria  (residente  a  Gravina  di  CT.),
dipendente camerale,  nella qualità di  eredi  legittime della de cuius Sig.ra Lattuca
Assunta, nata ad Agrigento il 19/8/1930, deceduta in data 4/9/2018;

LETTA  la  superiore  richiesta  con  oggetto:  liquidazione  somme  maturate  e  non
riscosse;

CONSIDERATO che la de cuius era titolare di  pensione di reversibilità di  Aricò
Michele; 

     CONSIDERATO che, con la nota in premessa riferita, le istanti nella qualità di eredi
fanno richiesta di liquidazione delle somme maturate e non riscosse;
                   
PRESO ATTO della documentazione presentata dagli eredi legittimi, in elenco: 

fotocopie dei documenti d'identità delle sorelle Aricò,
fotocopie dei documenti relativi al codice fiscale,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  resa, ai sensi degli artt. 46,47 del DPR.
445/2000, dalla dipendente camerale Signora Aricò Grazia Maria, nata a Catania il
3/3/1959 e residente in Gravina di Ct., con cui si attesta il rapporto di parentela con le
sorelle  Aricò Concetta Patrizia e Aricò Alessandra Maria Giuseppa nella qualità di
figlie e di eredi legittime della propria madre deceduta Sig.ra Lattuca Assunta, 
dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà con cui la dipendente Aricò Grazia 
Maria, in qualità di erede, dichiara che non è stata presentata alcuna dichiarazione di 
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successione per mancanza  di cespiti soggetti a successione;

VISTE le leggi attualmente in vigore in materia di successione: il D.lgs. 346/1990 
(art.28, commi 6,7, art. 33 comma 1 – condizioni di esenzione dalla successione) 
quale testo unico contenente disposizioni in materia d'imposte sulle successioni e 
donazioni, il D.lgs. 175/2014 di riforma del precedente T. U.;

VISTA la delega, datata 19/11/2018, delle sorelle Aricò Concetta Patrizia e Aricò 
Alessandra Maria,  alla Signora Aricò Grazia Maria alla riscossione delle somme  
maturate e non riscosse mediante bonifico bancario secondo le coordinate bancarie 
riferite;  

PRESO ATTO che l'Ufficio Ragioneria della Camera ha accertato la mancata 
riscossione delle somme maturate e non riscosse per un importo di €. 1.215,53;

Visto  il  D.P.R.  n.  254/2005  recante  il  regolamento  sulla  gestione  patrimoniale  e
finanziaria delle Camere di Commercio;

 

  DETERMINA

     di autorizzare l'Ufficio Contabilità' alla liquidazione, a favore degli eredi legittimi 
Signore Aricò Grazia Maria, Concetta Patrizia e Alessandra Maria, dell'importo di €. 
1.215,53 a titolo di “netto non erogato a deceduto”, mediante bonifico bancario 
secondo le coordinate riportate nella delega datata 19/11/2018, 

     IBAN: IT94V0200816917000300509958, 
di omettere la pubblicazione nel testo integrale del presente provvedimento per 
motivi connessi alla riservatezza di cui al D.lgs. 193/2003 ed ss.mm.ii.                        

IL Dirigente Ufficio Personale 
dott.ssa agata inserra
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