
 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.03 DEL 21.02.2017 

 

 

 

OGGETTO: Rimborso retta non usufruita Ospiti D.M. e N.M. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che sono arrivate le seguenti lettere di richiesta di rimborso per rette non 
usufruite: 

 prot. 20 del 14.02.2017 relativa all’Ospite N.M., deceduta in data 08.02.2017; 

 prot. 26 del 21.02.2017 relativa all’Ospite D.M., deceduta in data 08.02.2017; 

- che il Regolamento di Struttura e il Contratto di Ospitalità prevedono che l’addebito della 
retta continui per 3 giorni successivi alla data di disdetta del posto o di svuotamento della 
camera, e quindi in questo caso fino all’11 febbraio; 

- che pertanto il conto della retta è il seguente: 

 

Ospite Retta pagata Retta usufruita Rimborso 

N.M. Mese di febbraio 
completo euro 
1338,00 

11 gg di presenza per 44 
euro/giorno = 484,00 

Euro 854,00 

D.M. Mese di febbraio 
completo euro 
1.430,00 

11 gg di presenza per 48 
euro/giorno = 528,00 

Euro 902,00 

- che tuttavia nel caso di D.M risulta un debito di euro 15,00 relativo alla retta di gennaio, 
alla quale non era stato applicato l’aumento 2017, e che quindi il rimborso dovuto è di euro 
887,00 

COPIA 



Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di emettere il rimborso della retta non usufruita agli aventi diritto come da 
premessa; 

2) Di impegnare la spesa al capitolo 23 Rimborso Rette del bilancio 2017; 

3) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 21.02.2017 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  
SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 21.02.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet  di questo 
Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 27.03.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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