COMUNE DI VIGGIANELLO
DETERMINAZIONE N° DSG 00065-2015 DEL
20/02/2015
N°Det I 00038-2015 del 18/02/2015
DIREZIONE: AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
Dirigente: ANTONIO MASTROLORENZO
Responsabile del Procedimento: ANTONIO
MASTROLORENZO
Estensore della Determina: ANTONIO MASTROLORENZO

OGGETTO: Rimborso somme TARES– Caputo Francesco, da Viggianello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L’incaricato della pubblicazione del Comune, attesta che la presente Determinazione Dirigenziale sarà affissa
all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ……………

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
____________________________

OGGETTO: Rimborso somme TARES– Caputo Francesco, da Viggianello-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI: il D.L.vo 267/2000,art 192;il Regolamento Comunale vigente di organizzazione Uffici e Servizi ;
gli indirizzi di governo;
VISTO il Decreto n° 4 del 18/6/2012 con cui il Sindaco, dr. Vincenzo Corraro, ha riconfermato l’
attribuzione delle funzioni di Responsabile dei settore Segreteria-Affari Generali-Servizi Sociali,ai
sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U.267/2000, al Sig. Antonio Mastrolorenzo;
VISTA la documentazione presentata dal signor Caputo Francesco, nato a Viggianello il 20/11/1951– c.f.
CPTFNC51S20L873E, ed ivi residente in c/da Caloie 39, tendente ad ottenere il ricalcolo della
TARES 2013 in quanto il suo nucleo familiare risulta essere composto per l’anno 2013 da n° 3
persone anziché cinque come erroneamente indicato nell’avviso tares;
EVIDENZIATO che:
- a seguito del ricalcolo eseguito in funzione del corretto numero dei componenti familiari, la
somma corretta da pagare per tares 2013 è di € 377.85;
- la differenza tra la somma di € 491.52 versata per tares anno 2013- ed € 377.85 spettante è pari
ad € 113.67;
- dagli atti risulta che la somma di € 321.52, è stata versata con f24 su c.c. poste in data
13/12/2013 e la somma di € 170.00 è stata versata con bollettino Equitalia come si evince dalla
visura on-line in data 18/2/2015);
VISTO IL Regolemanto Comunale TARES approvato con delibera di C.C. 14 del 29/7/2013;
VISTA la delibera di G.M. n° 88 del 13/10/2014
di attribuzione della somma di € 1.000.00 al Tit 1 –
Funz 01 - Serv 08 –Interv 05 del bilancio 2014;
VISTA la determina n°362 del 14/10/2014 di impegno della somma di € 1.000.00 al Tit 1 – Funz 01 Serv 08 –Interv 05 del bilancio 2013- rimborsi vari;
RITENUTO, pertanto, procedere al rimborso della somma di € 113.67 in favore della richiedente,
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1)La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato
2)Per le motivazioni espresse in narrativa, rimborsare la somma di € 113.67 in favore del signor Caputo
Francesco, nato a Viggianello il 20/11/1951– c.f. CPTFNC51S20L873E, ed ivi residente in c/da Caloie
39 – pagata in eccedenza per TARES 2013;
3)Demandare l’ufficio di ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della
richiedente, con imputazione della spesa sul Tit 1 – Funz 01 - Serv 08 –Interv 05 del bilancio 2015
gestione residui --rimborsi vari-.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO -Antonio Mastrolorenzo-

