
 

 

 

Area Finanziaria
Servizi Ragioneria 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Rimborso Ta.R.S.U.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi 

                                           
□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;
□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirige
18224.                                                                        
□ Visto il D.Lgs. n. 507/93; 
□ Visto, altresì, le richieste presentate dalla Sig. 
18/07/1960, residente in Via Mar Della Cina, 257 
Antonio, nato il 16/02/1932 e deceduto il 13/07
Ta.R.S.U., anno 2008 per doppio versamento
□ Visto i bollettini di versamento di CCP allegati alla richiesta stessa, dal quale si rileva il doppio versamento della tassa
□ Visto che agli atti non risultano altre richieste di rimborso presentate nei termini e/o per le quali non vi sono richieste di 
integrazione o chiarimenti; 
□ Visto l’art. 1 – commi 164 e 173 – della Legge 27/12/2006, n. 296;
□ Visto le vigenti norme in materia;  

 

□ Rimborsare, per i motivi e ragioni in premessa specificati che si intendono ivi interamente richiamati,
EMANUELA – C.F.: CSAMNL60L58A501A

sottostante: 
 

Anno N. Avv. Intestatario avviso
2008 07537 Caso Antonio – C.F.: CSANTN32B16C514
2008 17351 Caso Emanuela – C.F.: CSAMNL60L58H501A

 

□ Imputare la somma complessiva di €. 72
□ Dispone la pubblicazione della presente
l’invio all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza,, e al Sindaco, Assessore al Bilancio e al Direttore 
Generale. 

 

 
 
 
 
Impegno 1735/09 

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

   Ariano Irpino, lì ________________                                                  

 
 
 

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

Affissa all’Albo Pretorio dal _____________
 

Ariano Irpino, lì _____________________

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

Tributi 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. – 177 - del 24 set. ’10 
 

Ta.R.S.U. Sigg. Caso Emanuela e Caso Antonio. 
 

 ________________ 

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 

                                      

esentate dalla Sig. CASO EMANUELA – C.F.: CSAMNL60L58A501A
residente in Via Mar Della Cina, 257 – 00144 Roma (RM), a nome proprio e in qualità di erede di 

, nato il 16/02/1932 e deceduto il 13/07/2008 tesa ad ottenere il rimborso di somme versate a titolo di
per doppio versamento; 

i bollettini di versamento di CCP allegati alla richiesta stessa, dal quale si rileva il doppio versamento della tassa
ltano altre richieste di rimborso presentate nei termini e/o per le quali non vi sono richieste di 

della Legge 27/12/2006, n. 296; 

d e t e r m i n a 
 

, per i motivi e ragioni in premessa specificati che si intendono ivi interamente richiamati,
C.F.: CSAMNL60L58A501A, la somma complessiva di €. 72,00, versata e non dovuta

Intestatario avviso Imp.Vers. Imp.D
C.F.: CSANTN32B16C514 €. 120,00 €. 96,00

C.F.: CSAMNL60L58H501A €.  72,00 €. 48,00

72,00, sul capitolo 202/2 del bilancio 2010, impegno n. 
presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet 
gli adempimenti di competenza,, e al Sindaco, Assessore al Bilancio e al Direttore 

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

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

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla data odierna, 

Ariano Irpino, lì ________________                                                   

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

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

________________________ al ____________________

Ariano Irpino, lì _____________________                                                                Il Messo Comunale                                                     

 

nziali per l’Area Finanziaria, in data 14/10/2009, prot. n. 

CSAMNL60L58A501A, nata a Roma (RM) il 
00144 Roma (RM), a nome proprio e in qualità di erede di Caso 

ad ottenere il rimborso di somme versate a titolo di 

i bollettini di versamento di CCP allegati alla richiesta stessa, dal quale si rileva il doppio versamento della tassa; 
ltano altre richieste di rimborso presentate nei termini e/o per le quali non vi sono richieste di 

, per i motivi e ragioni in premessa specificati che si intendono ivi interamente richiamati, alla Sig. CASO 
non dovuta, di cui al prospetto 

Dov. Tot. Rimb. 
,00 €. 48,00 

,00 €. 24,00 

impegno n. 1735/09; 
l’Ente, nonché sul sito internet www.comunediariano.it, 

gli adempimenti di competenza,, e al Sindaco, Assessore al Bilancio e al Direttore 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla data odierna, 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

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

___________________. 

Il Messo Comunale                                                     


