COMUNE DI BIVONGI
89040 - Provincia di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804

C/C p. 281899

SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N° 46 DEL 12/11/2013 N. 343 Reg. Generale
OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per restituzione tributi non dovuti – utenti vari .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Considerato che a questo ufficio sono pervenute delle richieste di restituzione dei tributi da parte di
alcuni utenti che hanno versato somme in misura maggiore di quella dovuta ;
Verificate le richieste di rimborso alle quali sono state allegate le ricevute di pagamento delle somme
versate;
Accertato che l’importo richiesto per il rimborso non era dovuto;
Ritenuto,dover procedere al rimborso delle somme richieste dagli interessati per come al prospetto
che segue:
UTENTE
Tributo - anno
Importo
Importo
Importo da
dovuto
pagato
rimborsare
Verdiglione Robertina via del progresso - TARSU -2012
€ 152,00
€ 304,00
€ 152,00
Bivongi
Comune di Mantova
ICI - 2008
€
0
€ 235,00
€ 235,00
Deluca Nazareno via Girotti,10 - Bareggio
IMU- 2012
€ 74,00
€ 110,00
€ 36,00
Taverniti Anna Maria via vina - Bivongi
TOTALE DA RIMBORSARE
•

•

TARSU -2011

€ 46,89

€ 89,78

€ 46,89
€ 469,89

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22
Dell’08.10.2007;
Art. 107 e 184 del D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Regolamento comunale di contabilità

DETERMINA
1. Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare la somma totale di € 469,89 sul capitolo 1675 “ rimborso entrate non dovute” del
bilancio 2013
3. Disporre la liquidazione della spesa come detto in narrativa;
DEL PRESENTE provvedimento, completo degli atti a corredo, il sottoscritto Responsabile dei Servizi
Finanziari curerà i conseguenti adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. SCIDA’ Francesca

SERVIZIO CONTABILITA’
VISTO: Si Attesta, a termini dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL),
-La regolarità contabile del provvedimento che precede;
-La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento di bilancio nel
medesimo indicato;
impegno n.

del

Bivongi lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. SCIDA’ Francesca

PUBBLICAZIONE ALBO N.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune sul sito web http://ww.comunebivongi.gov.it in data odierna e vi rimarrà per 15 gg.
Consecutivo .

Li
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
ZAFFINO Giuseppina

