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SERVIZIO FINANZIARIO
Determinazione n. 435 del 28 dicembre 2017

• di liquidare la somma di € 94,00 a favore del contribuente P.A. nelle modalità indicate nel report nr
1allegato alla presente determinazione;
• di dare atto che l’obbligatarietà giuridica scade nel 2017
•

Oggetto: Rimborso TARI. Assunzione impegno spesa e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 12 del 03 maggio 2017 è stato approvato il Documento
unico di programmazione 2017-2019;
DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 13 del 03 maggio 2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per 2017-2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03/05/2017 con la quale si è
provveduto all’assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di servizio- P.R.O. 2017;
VISTO il decreto del Sindaco n. 23 del 2016 di nomina del Responsabile del Servizio per l’area
economica finanziaria;
VISTE le richieste avanzate dai contribuenti, i cui estremi sono indicati nel report allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale:
1. P.M.
istanza volta ad ottenere il rimborso delle somme versate in eccedenza per Tassa sui
Rifiuti (TARI) per l'anno 2017, in quanto ha versato, per l’anno 2017, una somma eccedente a
quanto dovuto;
2. P.A. in quanto ha versato, per l’anno 2017, una somma eccedente a quanto dovuto ;
ACCERTATO che le richieste avanzate dai richiedenti è legittima;
CONSIDERATO che a quest’unità sono state attribuite le risorse relative al seguente numero
identificativo 1.01.4.07.01 articolo Missione 1 Programma 4
RITENUTO dover procedere alla restituzione delle somme relative alla Tarsu e alla TARI versate in
eccedenza;
DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del procedimento e del Responsabile del
servizio interessato cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L:n241/90
e s.m.i. , come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale
influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito dell’adozione del
presente atto amministrativo
Vista la legge 241/90 , recante le norme sul procedimento amministrativo e sul diritto d’accesso ai
documenti amministrativi ;
VISTI , lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità ;
RICHIAMATO il D.L 174/2012
Tutto ciò premesso
DETERMINA

• di impegnare per i motivi in premessa, ai sensi dell’art.183, comma1 del D-Lgs. N°267/2000, la
somma di € 195,00 correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
• di imputare la spesa complessiva di € 195,00 al seguente numero identificativo 1.01.4.07.01 articolo
Missione 1 Programma 4, che presenta la necessaria disponibilità;
• di liquidare la somma di € 101,00 a favore del contribuente P.M. nelle modalità indicate nel report
nr 1allegato alla presente determinazione;

Il Responsabile del Procedimento
Fabio Francesco Loddo
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
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