Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. – 59 - del 25 mar. ‘14

Oggetto:

Rimborso Ta.R.S.U. - anno 2013 - Sig. Gazzella Nicola, n. 20/09/1939.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________

IL

DIRIGENTE

□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
□ Visto il decreto del Commissario Prefettizio di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, n.
08 del 25/11/2013.
□ Visto il D.Lgs. n. 507/93;
□ Visto la richiesta assunta al protocollo generale al n. 0003849, in data 10/02/2014, con la quale il Sig.
Gazzella Nicola – C.F.: GZZNCL39P20A399V, nato ad Ariano Irpino il 20/09/1939, residente in Contrada
Orneta, 163/c – 83031 Ariano Irpino (AV), chiede il rimborso della maggiore somma versata a titolo di
Ta.R.S.U. per l’anno 2013, relativamente all’utenza in Contrada Orneta, 163/c, in catasto al Fg. 105 – P.lla 616
– sub. 3, per mancata applicazione della riduzione del 60%, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale
TaRSU;
□ Visto la bolletta TaRSU n. 14116, rettificata, con applicazione della riduzione regolamentare prevista;
□ Verificato, con sopralluogo che l’abitazione è ubicata ad una distanza dal punto di raccolta RSU più vicino,
superiore a mt. 5.000 (verbale di sopralluogo agli atti)
□ Visto che allo stato, in base alle disposizioni dell’art. 1 – comma 164 – Legge 27/12/2006, n. 296, è possibile
procedere al rimborso di quanto accertato quale indebito pagamento nei cinque anni antecedenti la richiesta;
□ Visto l’art. 1 – commi 164 e 173 – della Legge 27/12/2006, n. 296;
□ Visto che agli atti non risultano altre richieste di rimborso presentate nei termini e/o per le quali non vi sono
richieste di integrazione o chiarimenti;
□ Visto le vigenti norme in materia;

de t e rm in a
□ Rimborsare, per i motivi e ragioni in premessa specificati che si intendono ivi interamente richiamati, al Sig.
Gazzella Nicola – C.F.: GZZNCL39P20A399V, nato ad Ariano Irpino il 20/09/1939, residente in Contrada
Orneta, 163/c – 83031 Ariano Irpino (AV), la somma complessiva di €. 88,00, di cui al prospetto sottostante:
Anno Num.
Boll.

Tassa
versata

Tassa
dovuta

2013 14203 €. 156,00 €. 68,00

Estremi versamento
Cod. 3955 €. 44,00 – 13/12/13 – Magg. TaRSU
Cod. 3944 €. 112,00 – 19/02/14 – Saldo TaRSU

Importo
Rimborso
€. 88,00

□ Imputare la somma complessiva di €. 88,00, sul capitolo 202/2 del bilancio 2014, in corso di formazione, –
C/Residui, impegno 1559/12;
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□ Disporre 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, al Commissario
Prefettizio e al Segretario Generale.
□ Dare atto che per tale determina non è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’articolo
147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.
Data 25 mar. ’14

Il Dirigente

Dr. Generoso Ruzza

________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e
147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto.
Data ___________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dr. Generoso Ruzza

________________________________________________________________________________________________
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

imputazioni contabili
Impegno n. 1559/2012

Data ___________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dr. Generoso Ruzza

________________________________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio dal ____________________________ al _____________________________.
Ariano Irpino, lì _____________________
Il Messo Comunale
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