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OGGETTO: Impegno e liquidazione somme per rimborsi ai contribuenti TARES-TARI  per 

duplicazioni ed errori materiali. anni 2013-2014-2015 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controllo e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma4 del D.Lgs.267/2000 e dell’art. 2 comma1 

Del D.lgs 286/99. 

 N° Liquidazione                                                Data                                                   Il Responsabile 

 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Visto l’elenco predisposto dal Settore Servizi Finanziari Servizi Entrate Tributarie-
Patrimoniali  allegato A comprendenti i nominativi dei contribuenti per i quali si procede al 
rimborso per duplicazione ed errori materiali inerenti il pagamento della TARES- per gli 
anni 2013  per un importo di € 4.088,38 

Visto l’elenco predisposto dal Settore Servizi Finanziari Servizi Entrate Tributarie-
Patrimoniali  allegato B comprendenti i nominativi dei contribuenti per i quali si procede al 
rimborso per duplicazione ed errori materiali inerenti il pagamento della TARI- per l'anno 
2014-per un importo di € 4.699,04 

Visto l’elenco predisposto dal Settore Servizi Finanziari Servizi Entrate Tributarie-
Patrimoniali  allegato C comprendenti i nominativi dei contribuenti per i quali si procede al 
rimborso per duplicazione ed errori materiali inerenti il pagamento della TARI- per l'anno 
2015 per un importo di € 1.965,44 

Rivelato  che, dall'esame delle pratiche,ed alla verifica sull' archivio in possesso di questo 
Comune è emerso che contribuenti avevano già versato le somme dovute per gli anni 
2013/2014/2015;  

Accertato che  le somme già pagate tramite F24 corrispondono alle somme incassate 
dall'’Ente  per le quali l’ufficio ha emesso provvedimento di rimborso; 

Preso atto che occorre procedere al rimborso de quo; 

Visto il D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche; 

Vista la D.Lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario e Contabile Ente Locale; 

Vista la deliberazione di C.C.n.129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2015/2017; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione 
provvisoria  del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016 che proroga al 30/04/2016 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
1) Di autorizzare il rimborso ai contribuenti degli importi specificati,come risulta dai 
prospetti allegati A-B-C 
2) Di dare mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere il rimborso, imputando la spesa 
complessiva di € 10.752,86 come segue:al capitolo 122192- codice di classificazione 
1.04.109 codice Piano Finanziario IV livello 1.09.02.01 – codice transazione elementare  
1.09.02.01.001 ‘’ Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente’’ del bilancio dell’esercizio 
in corso; 
3) Di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento rientra tra la previsione di cui 
all’art.163 del Dlgs267/2000; 
4) Di emettere il  relativo mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente 
provvedimento ; 
5 ) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’ Albo pretorio per la durata 
di gg. 15 consecutivi dal primo giorno festivo successivo alla data dell’atto. 
 

 IL Responsabile                 Il Funzionario Responsabile                  IL Dirigente  
f.to Pietra Di Giovanni             f.to Rag. G.Dara                             f.to Dott S.Luppino 



 
 
 
 
 
 

===================================================================== 
 
VISTO   DI   REGOLARITA’   CONTABILE ATTESTANTE    LA   COPERTURA   
FINANZIARIA (ART .183 comma 7 D.Lgs n°267/2000 ) 
===================================================================== 
 
 
Alcamo li_____________________________ 
 
                                                                                IL RAGIONIERE GENERALE             

                                                                                        Dr. Sebastiano Luppino 
 

 
 
================================================================== 
 
                                       CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il Segretario Generale, vista l’attestazione del messo Comunale, certifica che copia della 
presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nonché 
sul sito web www.alcamo tp-net.it di questo Comune in data  _______________e vi 
resterà per 15gg.consecutivi. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
===================================================================== 

 


