
IL RESPONSABI 	L PROCEDIMENTO 
riistina Croce 

••• ••• ...... • 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Finanze - Bilancio 
	 Servizio: Tributi 

Determinazione n. 53 del 30/01/2013 

OGGETTO: RIMBORSO QUOTE ICI VERSATE DOPPIE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'articolo 107 D.Lgs. 
267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2012; 

PREMESSO che al Signor B.P. l'ufficio tributi in data 12-12-2012 a emesso n. 2 avvisi di 
accertamento ed irrogazione sanzioni ICI rispettivamente: n. 130/2010 di €. 53,00 e n. 131/2011 di 
€. 80,00 per omesso versamento e che lo stesso ha provveduto a pagare i relativi importi il 
27/12/2012; 

CONSIDERATO CHE successivamente il contribuente ha esibito a codesto comune le ricevute di 
pagamento relative al debito contestato, effettuati gli opportuni controlli si è accertato che il tributo 
è stato versato due volte quindi si procede al rimborso dell'eccedenza; 

VISTA la documentazione dal contribuente ; 

VISTA la disponibilità economica nell'apposito Capitolo di Bilancio; 

PROPONE 

1. Di provvedere, per i motivi esposti in premessa, al rimborso di €. 133,00 a favore del Signor 
B.P. in conto dell'impegno 44/2012. 

3 O GEN. 2013 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio tributi su estesa e ritenuta meritevole di 
approvazione. 

DETERMINA 

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata; 

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL 

3_0 .6EN, 2tiià, 

IL RESPONSABILE DI S ORE 
Lia R 	proghetti 



Il Capo Se re 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 
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Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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