Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. - 185 - del 15 ott. ’12
Oggetto

TaRSU Contrada Difesa. Pagamento Avviso anno 2007.

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.
□ Premesso che con delibera n. 366 del 01/12/2008 la Giunta C omunale ha disposto il rimborso della TARSU anno
2007, mediante pagamento diretto dei bollettini di C C P, ai cittadini residenti alla c.da Difesa di questa C ittà e ha
demandato allo scrivente tutti gli adempimenti necessari e conseguenti inerenti la citata delibera;
□ Visto la propria determina n. 151 del 10/09/2012, con la quale è stato disposto il pagamento degli avvisi TARSU anno
2007 relativo ad immobili ubicati in detta C ontrada;
□ C onsiderato che in detta determina, per mero errore, non è stato inserito l’avviso di pagamento n. 13713 dell’importo
di €. 308,00, intestato a Azienda Agricola Ada Lenzi S.r.l.;
□

Ritenuto opportuno provvedere al pagamento diretto di detto avviso;

determina
□ Disporre, per le motivazioni di cui in premessa specificati, che si intendono ivi interamente richiamati, il rimborso
TARSU anno 2007, mediante pagamento diretto dell’avviso di pagamento n. 13713 DEL 30/10/2008, intestato a
Azienda Agricola Ada Lenzi S.r.l. – C .F.: 01779400645, per un importo complessivo di €. 308,00, per immobili ubicati
in C .da Difesa di questa C ittà;
□ Autorizzare l’ufficio mandati ad emettere mandato di pagamento di €. 308,00, oltre €. 1,30, per un importo totale di
€. 309,30;
□ Dare atto che la spesa complessiva di €. 309,30, è stata impegnata sul capitolo 1700 del bilancio 2012 – C /Residui
– impegno n. 2111/10;
□ Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito sul sito internet
www.comunediariano.it , l’invio all’Ufficio Segreteria e per opportuna conoscenza al Sindaco, all’Assessore al Bilancio e
al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

impegno n. 2111/10
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

