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AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

COPIA DETERMINA N.29 /F DEL 31.12.2019
OGGETTO: Rimborso Tributi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Visto l’art.1, comma 164, della legge n. 296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria) che stabilisce che i
contribuenti possono richiedere al Comune somme versate e non dovute, entro il termine di cinque
anni dal giorno del versamento;
Vista l’istanza presentata entro i termini ai sensi della citata legge dal contribuente D.’A. M.,
relativa al rimborso TARI. Anno 2014 e 2015 che ha versato a questo Comune (cod.A194) un
importo non dovuto per un totale di € 775,00 da riversare al Comune di ALESSANO (cod.A184);
Vista l’istanza presentata entro i termini ai sensi della citata legge dalla contribuente R.T. , relativa
al rimborso TARI. anno 2015 che ha versato a questo Comune (cod.A194) un importo non dovuto
per un totale di € 184,00 da riversare al Comune di ALGHERO (cod.A192);
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al rimborso;
Preso atto che l’importo complessivo ammonta a € 959,00;
Visto l’art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art.6, della
legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art.2, comma 3, L.R.
n.23 del 07.09.1998;
Vista la determina sindacale n.2 del 02.01.2018 di nomina, con la quale sono state attribuite al Sig.
Satta Natale, dipendente di questo Comune, le funzioni gestionali e la responsabilità dell’Area
Economico – Finanziaria;
Dato atto della competenza, in capo al rag. Natale Satta, responsabile finanziario dell’Ente,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area economico finanziaria di questo
Comune, ai sensi dell’art.20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e
servizi, che dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitogli con determina Sindacale n.2 del
02.01.2018;
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Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Vista la legge n.142/90 recepita dalla legge regionale n.48/91;

DETERMINA

1) Di rimborsare la complessiva somma di € 959,00 per le motivazioni suddette;
2) Provvedere al pagamento con mandato da emettersi imputando la somma di € 959,00 al
Bilancio 2019 COD.01.04.1.109 CAP.202/1, imp.684.
3) Di pubblicare, ai sensi della legge, la presente determina all’albo pretorio on-line del
Comune di Alì.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to

SATTA NATALE

Visto per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art.55, comma 5, legge n. 142/90,
introdotto dall’art. 6, comma 11, legge n. 127/97, come recepito dalla L.R. n. 23/98, imp.684.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
F . t o SATTA NATALE

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale dal
al
N° Reg.
.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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