
PROT. n° 119

DEL19.12-2017

COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

  Direzione 5 – Entrate Tributarie e Patrimoniali
Area 2 – Entrate patrimoniali e Tributi Minori

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2798   DEL 22-12-2017

OGGETTO :  Impegno per rimborso alla Esso Italiana S.r.l. di somme erroneamente  
versate per canone occupazione  spazi  ed aree pubbliche anno 2017.



-  Specificato che né il   Responsabile del Procedimento, né il  Dirigente ad- interim della Direzione 5 – 
Entrate  Tributarie  e  Patrimoniali  (Dott.  Francesco  Saverio  Maniscalchi)  versano in  ipotesi  di  conflitto  di 
interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 62/2013 e che 
non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione abituale tra gli  
stessi e i destinatari dell’atto;

 - Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Amministrativo Leale Anna Sandra 
che sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione ai sensi dell’art. 6 della L.241/90;

-  Premesso che  a  seguito  rinnovo  concessione  suolo  pubblico  per  il  mantenimento  dell’impianto 
distribuzione carburanti sito in Piazza Pittore Renda, la Esso Italiana S.r.l. in data 16/03/2017 ha effettuato 
un bonifico di  €. 6.714,00 per pagamento canone anno 2017 per come accertato nel provvedimento di  
concessione rilasciato;

-  Visto il dettaglio provvisorio n. 0001530 del 16/03/2017 dal quale si evince il pagamento del canone di €. 
6,714,00 effettuato a mezzo bonifico dalla società Esso Italiana S.r.l.

-  Che per lo stesso impianto la società Consulenza & Pubblicità S.r.l. in nome e  per conto della Esso  
Italiana S.r.l. in data 26/04/2017 ha eseguito un versamento di €. 5.871,00 sul c/c n. 11025913 intestato al  
Comune di Alcamo avente causale pagamento Cosap 2017; 

-   Vista la richiesta presentata a mezzo mail  in  data 14/06/2017 dalla società Consulenza & Pubblicità  
S.r.l.nella qualità di consulente e in nome e per conto della Esso Italiana S.r.l.,  chiede il  rimborso della 
somma di € 5.871,00 in quanto erroneamente versata; 

-  Vista la ricevuta di versamento di €. 5.871,00 trasmessa in data 23/10/2017 prot. n. 55311;

-  Vista la distinta bollettini  del 28/04/2017 relativa al  c/c n. 11025913 nella quale risulta un accredito di €.  
5.871,00;

-  Rilevato che,  dall’esame della  pratica  è  emersa  la  fondatezza  della  richiesta  di  rimborso  della  Soc. 
Consulenza  &  Pubblicità  S.r.l.  in  nome  e  per  conto  della  Esso  Italiana  S.r.l.,  derivante  da  un  errato  
versamento non dovuto; 

-  Visto l’art. 36 del vigente regolamento Cosap che prevede il rimborso di somme erroneamente versate;

-  Preso atto che l’importo da rimborsare è di €. 5.871,00;

-  Visto l’art. 184 del   D.Lgs. n°267/2000 ( vigente ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.; 

-  Vista la Delibera di Consiglio n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio 2017/2019; 

-  Vista la Delibera di Giunta n.214 del 10/07/2017 – approvazione PEG 2017; 

PROPONE DI DETERMINARE

-  Di  impegnare  la  somma  di  €.  5.871,00  per  rimborso  canone  occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche 
erroneamente versato dalla  Società Esso Italiana S.r.l, al capitolo 122192 “Rimborsi di imposte e tasse di 
natura corrente”  -  codice Classificazione 01.04.1.109 – codice Piano Finanziario  IV Livello 1.09.02.01- 
codice Transazione.Elementare 01.09.02.01.001del bilancio esercizio 2017;

- Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione in favore della Società Esso Italiana S.r.l. 
CF: XXXXXXXX mediante bonifico bancario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

 - Di dare atto che il presene provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel sito web 
di questo Comune.

Responsabile del procedimento
       F.to     D.ssa Anna Sandra Leale



IL DIRIGENTE

- Visto il superiore schema di provvedimento;

- Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;

- Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1- Di approvare il superiore schema di determina di impegno per rimborso C.O.S.A.P.;

2- Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione in favore della Società Esso Italiana S.r.l.

2- Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel sito 
web di questo Comune.

                  IL DIRIGENTE 
                                                                               F.to   Dr. Francesco Saverio Maniscalchi



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.n°267/2000)

ALCAMO lì 22-12-2017

                                                                                                                        IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                                F.to  ( Dr. Sebastiano Luppino )

 

                  

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

                                                                                                                         
                                                                                                                    L’Istr. Amm/vo Direttivo
                                                                                                                  Dott.ssa Anna Sandra Leale 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su   conforme  dichiarazione  del  Responsabile  Albo  Pretorio  on-line, 

certifica che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di  

questo Comune a decorrere dal ______________, dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.

IL Responsabile dell’Albo Pretorio on –line

               Alessandra Artale

 Alcamo, lì_________________                                                              Il SEGRETARIO GENERALE
                                   F.to   (Dr. Vito Antonio Bonanno)           
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