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CITTA’ DI
ARIANO IRPINO
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DETERMINA DIRIGENZIALE N°11 del 13.01.2012

Oggetto: Enel Distribuzione Spa – Rimborso addizionale comunale accisa sull’energia

elettrica relativa all’anni di imposta 2007.-

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato
I L

D I R I G E N T E

Visto gli artt. 107 e 109 – 1° comma - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del
14.10.2009;
Visto la nota n° 121200083 del 12.12.2011, assunta al protocollo generale dell’ente cin il n° 0022094 in
data 21.12.2011, con la quale la società ENEL DISTRIBUZIONE, con sede legale in Roma alla Via
Ombrone n°2, richiede il rimborso della somma di € 1.406,75 quale credito derivante dalla dichiarazione
accise sull’energia elettrica (addizionale comunale);
Ritenuto provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,
Rimborsare alla Società ENEL DISTRIBUZIONE



la somma di

€ 1.406,75 – versamento su cc

bancario presso Banco di Napoli IBAN IT07L0101003400100000031037;
dare atto che la derivante spesa risulta impegnata sul cap. 202/2 (conto residui) del bilancio



provvisorio 2012 con impegno di spesa n° 2084/2010.


Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it

Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e,
per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al Segretario Generale.Addì, 13.01.2012

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai sensi
dell’art.151 comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna
diviene esecutivo.IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza
____________________________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ________ al _________ con il n° _________

