
 

 
 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

 

n. – 100 - del 24 mag. ’10 
 

 
 

Oggetto: TOSAP Mercato Settimanale. Rimborso maggiori somme versate dal Sig. Sivo Antonio. 
 
 
 

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________ 

 

I L   D I R I G E N T E 
   
□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;                                         
□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data 14/10/2009, prot. n. 
18224. 
□ Visto il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e ss.mm.ii.; 
□ Visto la deliberazione del Sub Commissario Prefettizio n. 519 del 27/05/1996, con la quale veniva aggiudicato alla Soc. 
Mondelli Delmonte s.r.l. da Foggia (successivamente incorporata nella Gestor S.p.A., ora Tributi Italia S.p.A.), il servizio di 
accertamento e riscossione della Tassa per l’Occupazione di Suolo Pubblico (TOSAP), regolarizzato con contratto in data 
09/08/1996 – rep. N. 2766; 
□ Visto la propria determina n. 57 del 08 marzo 2010, con la quale si è provveduto alla risoluzione per inadempienza del 
contratto di concessione del servizio TOSAP, con detta società; 
□ Premesso che in data 10/01/2005, è stata notificata al Sig. Sivo Antonio, C.F.: SVI NTN 61C21 E791P, nato a 
Maddaloni (CE) il 21/03/1961, residente in Via Rosciano, 99 – 81028 Santa Maria a Vico (CE), assegnatario del posteggio 
n. 11 al locale mercato settimanale, cartella esattoriale n. 010/9700055/09/99, relativa a TOSAP anni 1994/95/96/97 – 
Cod. Trib. 8523-8526-8527, emessa dalla citata Società, all’epoca concessionaria di detto servizio; 
□ Visto le richieste in data 25/01/2005 – 12/11/2008, con le quali il Sivo chiede la rettifica della citata cartella, per parziali 
pagamenti effettuati sul CCP n. 13094834 intestato a Comune di Ariano Irpino – Servizio Tesoreria; 
□ Visto, altresì, la richiesta in data 19/03/2010, con la quale il predetto, avendo pagato, in data 16 marzo 2010, 
l’importo a ruolo, in quanto l’Equitalia Avellino S.p.A. - agente della riscossione della Provincia di Avellino, aveva emesso 
provvedimento di fermo amministravo sull’automezzo utilizzato per lo svolgimento dell’attività commerciale, chiede il 
rimborso della somma complessiva di €. 698,24, equivalente all’importo versato sul CCP intestato a questo Ente (boll. n. 
0268 del 27/09/1994 di £. 234.000; n. 0096 del 03/10/1995 di £. 498.000; n. 0068 del 10/02/1999 di £. 620.000 – 
acquisiti agli atti); 
□ Considerato che dal 09 al 22 marzo u.s., la gestione del Servizio TOSAP è stata effettuata dal Comune, per cui eventuali 
atti inerenti il servizio, in detto periodo, sono di competenza dell’Ente; 
□ Visto il documento di accredito dell’importo complessivo di €. 1.566,35, disposto dalla Equitalia  S.p.A., per versamento 
effettuato dal Sig. Sivo Antonio, a saldo della citata cartella esattoriali; 
□ Visto l’art. 1 – comma 164 – della Legge 27/12/2006, n. 296; 
□ Visto le vigenti norme in materia;  
□ Ritenuto opportuno provvedere al rimborso, per palese ed evidente doppio versamento; 
 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 
 

□ Rimborsare e pagare, per i motivi e ragioni in premessa specificati che si intendono ivi interamente richiamati, al Sig. 
Sivo Antonio, C.F.: SVI NTN 61C21 E791P, nato a Maddaloni (CE) il 21/03/1961, residente in Via Rosciano, 99 – 
81028 Santa Maria a Vico (CE), l’importo complessivo di €. 698,24, versato a titolo di TOSAP; 
□ Imputare la somma complessiva di €. 700,00, sul Cap. 202/2 del bilancio 2010, in corso di formazione - Impegno 
1735/09 – C/Residui. 
□ Inviare copia della presente all’Ufficio Messi, per gli adempimenti di propria competenza, e per opportuna conoscenza al 
Sindaco, all’Assessore al Bilancio e al Segretario Generale, nonché pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet 
www.comunediariano.it 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 
 
 



 
 
Impegno 1735/09 – C/Residui 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla data odierna, 
diviene esecutiva. 

 
   Ariano Irpino, lì ________________                                                   

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Affissa all’Albo Pretorio dal _________________________ al ___________________________. 
 

Ariano Irpino, lì _____________________ 

Il Messo Comunale                                                     


