
 

 

 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. - 19 - del 31 gen. ’11 
 

Oggetto: Rimborso TaRSU D’Alessandro Giuseppina erede di Minichiello Livia. Riemissione mandato. 

 

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.                                                                         
 

□ Premesso che con propria determina n. 200 in data 29 ott. ‘10, si disponeva il rimborso TaRSU a vari 
contribuenti per imposta pagata e non dovuta; 
 

□ Visto la comunicazione in data 18/01/2011, con la quale l’ufficio entrate comunica che in relazione al 
mandato di pagamento n. 4877/10, emesso per rimborso TaRSU a favore di D’Alessandro Giuseppina – C.F.: 
DLSGPP54L68A399H, residente alla Rampa Covotti, 5/5 – 83031 Ariano Irpino (AV), quale erede di Minichiello 
Livia, n. 18/01/1913 e dec, il 19/07/2004, dell’importo di €. 98,00, è stato reintroitato dall’Ente – per mancata 
riscossione – con riversale n. 131/del 18/01/2011 – Cap. 6005 – correlato all’impegno di spesa n. 15/2011 
Cap. 5005; 
 

□ Ritenuto opportuno provvedere alla remissione, a favore della predetta, di nuovo mandato di pagamento;      
 

d e t e r m i n a 
 

□ Riemettere a favore della Sig.ra D’Alessandro Giuseppina – C.F.: DLSGPP54L68A399H, residente alla Rampa 
Covotti, 5/5 – 83031 Ariano Irpino (AV), quale erede di Minichiello Livia, n. 18/01/1913 e dec, il 19/07/2004, 
mandato di pagamento per l’importo complessivo €. 92,20; 
 

□ Dare atto che la spesa complessiva di €. 92,20, è stata impegnata sul capitolo 5005 del bilancio 2011, in 
corso di formazione – impegno N. 15/2011; 
 

□ Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet 
www.comunediariano.it, l’invio all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza, e al Sindaco, 
Assessore al Bilancio e al Direttore Generale. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Generoso Ruzza 

 
 

 
 

 
Impegno N. 15/2011  

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

   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    


