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COMUNE di BORGETTO 
Provincia di Palermo 

**************************** 
P. V.E. Orlando 5-90042 Borgetto (Pa) 
P.l. 00518510821 

Tel 091/8981093 fax 091/8982275 
e-mail areaseconda@comune. borgetto. pa. it.: 

AREA 2A Econ-Fin 

REGISTRO GENERALE n --=c......;..1....;_1_ del .3D~ ~3- w.f}]. 

DETERMINA n ____,~~6-- del 3<J/o3/ 'UJA":#-

OGGETTO: RIMBORSO TA.RI. A COMUNI DIVERSI PER ERRONEA IMPUTAZIONE 
CODICE CATASTALE COMUNE. IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2A Econ-Fin. 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue; 

TESTO 

Viste le richieste di rimborso, pervenute: 
- dal Comune di Borgaro Torinese, per mezzo posta elettronica e assunta la protocollo generale di 
questo Comune al n. 4573 del 29/03/2017 con al quale si chiede il rimborso di € 158,00 quale 
somma erroneamente versate a questo Comune per T A.RI. anno 2016 da contribuenti residenti nel 
sopracitato Comune 
- dal Comune di Bonassola, per mezzo posta elettronica e assunta al protocollo generale di questo 
Comune al n. 4572 del 29/03/2017 con al quale si chiede il rimborso di € 136,00 quale somma 
erroneamente versate a questo Comune per T A.RI. anno 2016 da contribuenti residenti nel 
sopracitato Comune 

Accertato che da controlli effettuati la richiesta puo essere accolta, prev10 esame della 
documentazione prodotta e degli atti d'ufficio; 

Vista la nota prot. n. 1254 del26/01/2017 con la quale viene assegnato il PEG provvisorio 2017; 
' . 

Visto l'art. 13 del D. Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni; 

Ritenuto dover procedere al rimborso della somma indebitamente versata a questo Comune per le 
motivazioni sopra espresse; 

DETERMIN A 

Rimborsare al Comune di Borgaro Torinese la somma di € 158,00 indebitamente versata a questo Ente 
per T A.RI. anno 2016 da contribuenti residenti nel sopracitato Comune; 

Rimborsare al Comune di Bonassola la somma di € 136,00 indebitamente versata a questo Ente per 
T A.RI. anno 2016 da contribuenti residenti nel sopracitato Comune; 



I 
ll 

lmpegnare la somma complessiva di € 294,00 con imputazione al cap. 626000 "Sgravio 
Restituzioni Tributi" Classificazione Bilancio MOl P04 Tl MA04 PF U.f.04.02.05.000 del 
Bilancio 2017; 

Parere Tecnico Data 

favorevole 

Il Responsabile del Procedimento 

1-;:::} _Rag~ GiuffPJ,.~~ppa. 
~~~~ 

Il Funzionarib 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

Vis to: 

si attesta che i~nte ~o f contabilmente regolare e dotato 
Borgetto li o3(~-:f. 

Il 

Bilancio 
:lM3-:-

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2A Econ-Fin. 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazioQ.e; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato ; 
Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 
riportato; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modific e od integrazioni. 

ATTESTAZIONE 
ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in Iegge agosto 201 n. 134 

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito web istituzionale del omune di Borgetto 
www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Aniministrazi6ne Aperta": 

dal ___ / --~~----
• 

Borgettoli _________ _ 
Il Responsabile 


