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DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 14 DEL 13/12/2013

REG.GEN.

N. 565
DEL13/12/2013

OGGETTO:
RIMBORSO ICI 2009 SIGNORA SILVESTRI NICOLETTA €. 115,00RIMBORSO ICI 2010 SIGNORA STABILE MARISA €. 104,00
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 27 dell’14 maggio 2012;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del

Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione

degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta
è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109,
comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 267/00 ;

Vista la richiesta pro. 5129/2013 del contribuente Stabile Marisa intesa ad ottenere il rimborso
di €. 215,00 per il tributo Ici 2010 versato erroneamente mediante modello F24 con il codice
A407 anziché con il codice I407;

Riscontrato agli atti che il versamento è stato effettivamente contabilizzato a favore dell’Ente
per l’importo non di €. 215,00 ma di €. 104,00 e

che conseguentemente la somma da

rimborsare è pari a €. 104,00 come dagli atti acquisiti che si allegano alla presente e che si
conservano presso l’ufficio tributi;

Vista la nota prot. 4772/2013 dell’Avv. Alfredo Sigillò Massara che, per conto dei Signori
Silvestri Silvio, Gianpaolo, Antonietta, Chiara, Nicoletta, da parte dell’Ing. Silvestri Michele,
richiede il rimborso dell’ICI 2009 pari ad €. 115,00 versata con il codice A407 anziché con il
codice I407;

Riscontrato agli atti che il versamento è stato effettivamente contabilizzato a favore dell’Ente
per l’importo chiesto a rimborso di €. 115,00 come dagli atti acquisiti che si allegano alla
presente e che si conservano presso l’ufficio tributi;

Viste le modalità di accredito richieste con le note sopracitate che si allegano alla presente

Visto l’art. 1, commi 164, 165 e 171 della Legge n. 296 del 27/12/2006;

DETERMINA

Di liquidare i rimborsi richiesti con imputazione all’intervento 1.01.02.03 capitolo 140/3/1 del
bilancio di previsione 2013 conto competenza.

Di accreditare i predetti rimborsi come segue:

 €. 104,00 per la Signora Stabile Marisa a favore del Comune San Vito Lo Capo IBAN
IT7G0200881960000101673272.

 €. 115,00 per i Signori Silvestri a favore della Signora Silvestri Nicoletta IBAN
IT0800760102800000070061189.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai

