
 

 

 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 
 

 
   Servizio Tributi 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. – 57 – del 14 mar. ’12 
 

Oggetto: Riversamento ICI anno 2010 - versato erroneamente a questo Comune e di competenza 
del Comune di Borghetto Santo Spirito (SV). 

 

Responsabile del procedimento Terlizzi Mario ________________ 

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 la richiesta assunta al protocollo generale al n. 0004445, in data 12/03/2012, con la quale la Sig.ra Migliarina 
Teresa – C.F.: MGLTRS30C61A588B, nata a Baldichieri d’Asti (AT) il 21/03/1930 - residente in Via Gabaleone, 3 – 14011 
Baldichieri d’Asti (AT), chiede il riversamento a favore del Comune di Borghetto Santo Spirito (Savona), dell’importo di €. 
161,00 – effettuato in data 15/06/2010, mediante F24 per: Acconto ICI 2010, in quanto per mero errore nella delega di 
pagamento F24 è stato inserito quale Comune beneficiario il Cod. A399 di Ariano Irpino e non il Cod. A999 di Borghetto 
Santo Spirito (SV), al quale doveva essere versata la somma;                                                                                                                             
□ Verificato, dagli archivi catastali e dal servizio ICI che la predetta non è proprietaria di alcun immobile in Ariano Irpino; 
□ Accertato, altresì, che la somma è stata riversata a questo Ente;  
□ Ritenuto opportuno provvedere al riversamento della somma di €. 161,00, al comune di Borghetto Santo Spirito 
(Savona) – Cod. A999; 

 

d e t e r m i n a 
 

□ Riversare al Comune di Borghetto Santo Spirito (Savona) – Cod. A999,  l’importo di €. 161,00, per versamento in 
data 15/06/2010, per acconto ICI anno 2010, effettuato dalla Sig.ra Migliarina Teresa – C.F.: MGLTRS30C61A588B, nata 
a Baldichieri d’Asti (AT) il 21/03/1930 - residente in Via Gabaleone, 3 – 14011 Baldichieri d’Asti (AT), erroneamente versata a 
questo comune e dovuti al Comune di Borghetto Santo Spirito – A999, per i motivi e ragioni in premessa specificati; 
□ Effettuare il versamento mediante accredito sul di C/C Bancario – intestato a Tesoreria Comunale Ca.Ri.Sa. del 

Comune di Borghetto Santo Spirito – n. 37/90 ABI 6310 CAB 49310 CIN F - CODICE IBAN: IT 03 F 06310 49310 

000000 003790;  
□  Imputare la somma complessiva di 161,00, sul capitolo 202/2 del bilancio 2012, in corso di formazione – C/Residui, 
impegno 2084/10; 
□ Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet www.comunediariano.it, e l’invio 
all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza,, e al Sindaco, Assessore al Bilancio e al Segretario Generale. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 
 
 

 

 
 

 

Impegno n. 2084/2010 

   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 


