C O M U N E DI S C I C L I
Provincia Regionale di Ragusa
Settore Tributi
Servizio ICI e contenzioso tributario

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N° 05

DEL 22/02/2011

Oggetto: Rimborso ICI al Comune di Santorso (VI) per somme indebitamente versate da
contribuente. Impegno spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la richiesta, acquisita al protocollo generale in data 17 maggio 2010 al n. 16132, con la
quale la quale il Credito Emiliano SpA, Filiale di Schio (VI), chiede:
•

il rimborso del pagamento ICI di € 128,00 rivenienti per €. 64,00 da un mod. F24 del giorno
14/12/2007 e per €. 64,00 da mod. F24 del giorno 16/06/2008, entrambi intestati a Greselin Lina
c.f.: GRSLNI20A46L394O, erroneamente versato al Comune di Scicli, anziché al comune di
Santorso (VI);

•

l’accredito delle somme di €. 128,00 al competente Comune di Santorso.
Vista la richiesta, acquisita al protocollo generale in data 09 giugno 2010 al n. 18490, con la

quale la quale Cassa di Risparmio del Veneto, Filiale di Schio (VI), chiede:
•

il rimborso del pagamento ICI di € 51,00 a saldo anno 2008, effettuato con modello F24
intestato a Greselin Giovanni c.f.: GRSGNN45R28L394G, erroneamente versato al Comune di
Scicli, anziché al comune di Santorso (VI);

•

l’accredito delle somme di €. 51,00 al competente Comune di Santorso.
Verificato che tali versamenti sono stati effettivamente riscossi dal Comune di Scicli e che

gli stessi non risultano di competenza di questo Ente, in considerazione del fatto che i contribuenti
sopra individuati nulla devono a questo Comune a titolo di ICI.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, impegnando le somme occorrenti ai
predetti rimborsi nell’intervento 1.01.04.08/10 cap. 11 del redigendo bilancio 2011, adeguatamente
finanziato.
Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15/02/2001.
Visto l’art. 48 delle Statuto Comunale.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio
Comunale n° 77 del 28/06/1996.

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n° 267 e la L.R. 23/12/2000 n° 30.
DETERMINA
Per la causale di cui in premessa:
1.

di riversare al Comune di Santorso la somma di € 128,00 erroneamente versata a

questo Comune dal Credito Emiliano SpA, Filiale di Schio (VI), per conto di Greselin Lina
c.f.: GRSLNI20A46L394O, tramite bonifico bancario da effettuarsi con codice IBAN:
IT76T0760111800000085947356;
2.

di riversare al Comune di Santorso la somma di € 51,00 erroneamente versata a

questo Comune dalla Cassa di Risparmio del Veneto, Filiale di Schio (VI), per conto di
Greselin Giovanni c.f.: GRSGNN45R28L394G, tramite bonifico bancario da effettuarsi con
codice IBAN: IT76T0760111800000085947356;
3.

di prelevare la somma complessiva di € 179,00 dall’intervento 1.01.04.08/10 cap. 11

del redigendo bilancio 2011, impegnata per effetto della presente determina;
4.

di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti

adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE UFFICIO ICI
(Rag. Salvatore Miceli)

IL CAPO SETTORE TRIBUTI
(Dott.ssa Grazia Galanti)

-SERVIZIO FINANZIARIOIMPEGNO
LIQUIDAZIONE

N. ________
N. ________

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

