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UFFICIO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N. 15 del 23.07.2019 
 
Oggetto: TARI anno 2018. Rimborso somme per errato versamento. 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario per il periodo 
21.05.2019 – 31.12.2019; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio 
di previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 
 
Vista la nota di un contribuente residente in Novara, pervenuta in data 19.07.2019, con la quale comunica che in data 
11.06.2018 è stata versata in favore di questo Ente la somma di € 72,00 con il codice tributo 3944 (TARI) per l’anno 
d’imposta 2018 indicando erroneamente il codice catastale F985 (NURECI) anziché il codice catastale F952 (NOVARA), 
come risulta dalla documentazione allegata alla richiesta di rimborso; 
 
Richiamato il Regolamento che disciplina l’applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 10.04.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23.02.2017, ed in 
particolare l’art. 9.1 “Rimborsi”; 
 
Verificata la corrispondenza tra quanto comunicato e l’importo effettivamente riversato a questo Ente; 
 
Ritenuto di dover rimborsare quanto richiesto; 
 

DETERMINA 
 

Rimborsare, ai sensi dell’art. 9.1 “Rimborsi”, co. 3, del Regolamento IUC, l’importo complessivo di € 72,00 in favore 
del Comune di NOVARA, corrispondente al tributo TARI erroneamente versato a questo Comune per immobili ubicati 
nel Comune di NOVARA per l’anno d’imposta 2018; 
 
Assumere impegno di spesa, che conferisce esecutività all’atto, per un importo complessivo di € 72,00 in favore del 
Comune di NOVARA - C.F. 00125680033 - a titolo di rimborso TARI anno d’imposta 2018, erroneamente versata in 
favore di questo Ente, con imputazione sul bilancio di previsione finanziario 2019/2021 a carico del seguente capitolo 
di spesa:  
 

Capitolo Codifica Importo Impegno Esigibilità 
1199 01.04 – 1.09.02.01.001 € 72,00 N. 143 del 23.07.2019 2019 

 
   
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

           (Dott.ssa Peppina Gallistru) 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Procede alla liquidazione, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Contabilità, dell’importo di € 72,00 in favore del 
Comune di NOVARA Via F. Rosselli n. 1 – C.F. 00125680033 - sul conto di tesoreria 0061085. 
 
Liquidazione n. 183 del 23.07.2019 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          (Dott.ssa Peppina Gallistru) 

 
 
 
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 
e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal ________________. 
 

 
        Il Messo Comunale 

                             (Monica Putzu)                                                                       
 


