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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Finanziario
ORIGINALE DI

DEL RESPONSABILE
DETERMINAZIONE
Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n.5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;
VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava
il regolamento economato;
Vista la legge l5/O5/L997 n. L27;

Visto il D.Lgs 18 agosto 20OO, n.267, "Testo Unico sull'Ordina mento degli Enti Locali";

Vista la nota delO9|O9/2O19, registrata al Prot. n.3929 del l6/O9120L9, con la quale il Sig. Colarieti
Giancarlo, cod. fisc: CLRGCR58E24H354R, chiede il rimborso dell'lMU e della TASI versate in eccesso
in quanto, con ordinanza n. 27 del L2/LL/2OL8, i fabbricati del foglio 13, part.lle 525 e 527 , sono stati
dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici awenuti tra il24/08/2015 ed il L8/OL|ZOL7;

Visto l'art. 1, commi 773 e 724, della Legge 27 dicembre 20L3, n. !47;

visti gli atti d'ufficio;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto che il rimborso viene disposto dal responsabile dell'l.MU.;

Visto l'art. 22 della Legge 23 dicembre 1994, n.724;

CONSIDERATO che negli anni 2018 e 2019 il Contribuente ha versato in eccesso l'lMU per un totale di
€ 349,00 e la TASI per un totale di € 107,00;
Visto il vigente bilancio di previsione regolarmente approvato;
Visto il D.lgs.vo 267120OO

DATA
26-tO-
2()19

Oggetto:
Rimborso IMU-TASI anni 2018 - 2OL9- Colarieti Giancarlo



DETERMINA

di accogliere la richiesta presentata dal Sig. Colarieti Giancarlo, cod. fisc: CLRGCR58E24H354R;

di rimborsare la somma di € 455,00 mediante bonifico bancario sul c/c indicato dal

Contribuente, avente IBAN: lT 56 W 03069 14603 100000004140;

di imputare la relativa somma all'intervento 01.04-1.09.99.04.001 capitolo 101070/1, del

Bilancio 2Ol9-2O21;

Rivodutri, lì 26-10-2019
del Servizio

Lodovici

1.

2.
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RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._153_del_26-10-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 25-10-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_26-10-2019
'\r

Impegno 145 del 25-10-2019 Mandato n. *bP - del

O HINANZIARIO
Lodovici

IL MESSO

che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de][a(.J2( comma 1, della Legge^6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal Ul Ll tilL\ pos. n. JY5

Rivodutriti Ùq jI,J§\q
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