Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. - 169 - del 01 ott. ’12
Oggetto:

Rimborso ICI Tedesco Biagina, n. 02/01/1946. Riemissione mandato.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi _____________________

IL

DIRIGENTE

□ 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. 30/12/1992, n. 504;
□ Visto l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126;
□ Visto la propria determinazione n. 134 del 30/06/2012, con la quale si dipsoneva il rimborso ICI anno 2007 a favore della
signora TEDESCO BIAGINA – C.F.: TDSBGN46A42A230O, nata ad Altavilla Salentina (SA) il 02/01/1946, residente in
Via Napoli, 210/B – 80018 Mugnano di Napoli (NA);
□ Visto la comunicazione in data 25/02/2012, con la quale il Banco di Napoli – Tesoriere C omunale, restituisce l’assegno
circolare n. 5930180668-09 dell’importo di €. 294,20, intestato alla predetta, per mancato ritiro;
□ Verificato che detto importo, è stato reintroitato dall’Ente con riversale n. 1724/12 – C ap. 6005 – correlato all’impegno di
spesa n. 885/12 C ap. 5005;
□ Ritenuto opportuno provvedere alla remissione, a favore della predetta, di nuovo mandato di pagamento;

determina
□ Riemettere, per i motivi e ragioni in premessa specificati che si intendono ivi interamente richiamati, a favore della Sig.ra
TEDESCO BIAGINA – C.F.: TDSBGN46A42A230O, nata ad Altavilla Salentina (SA) il 02/01/1946, residente in Via Napoli,
210/B – 80018 Mugnano di Napoli (NA), mandato di pagamento per l’importo complessivo €. 294,20, da riscuotersi tramite
cassa;
□ Dare atto che la spesa complessiva di €. 294,20, è stata impegnata sul capitolo 5005 del bilancio 2012 – impegno N.
885/12;
□ Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line 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. 885/12

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

