@

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
ORIGINALE

DI

DETERMINAZIONE

RESPONSABILE Servizio Finanziario

DATA
L7-Oa-

2()ta

Oggetto:

Rimborsi tasse e canoni non dowuti. 2O18
IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 09.06.2014 con il quale la

stessa viene nominata

responsabile dell'acquisto di beni e servizi non aventi valutazione di natura tecnica;

Vista la nota presentata dal Sig. Giovannelli Angelo nato a Rieti 11 22-ll-1948 e
residente in Località Campigliano n. 5, acqusita al prot. 162 de11'13-01-2018 con la
quale chiede il rimborso della maggiore quota pagata per il canone acqua 2016, apri ad
€ 57,84;

Vista la nota presentata dal Sig.ra Renzi Ivana nata a Contigliano il 08-12-1943 e
residente in via Vignialetto, n.12, acqusita al prot. 1238 dell'26-03-2018 con la quale
chiede il rimborso della maggiore quota pagata per il canone acqua 2013, apri ad €
37,20;

Vista la nota presentata dal Sig.ra Cenciarelli Amaiia nata a Rieti il 06-10-1946 e
residente in via Sorgente Santa Susanna, n.28, acqusita al prot. 421 del 29-0 1-201 8 con
la quale chiede il rimborso della maggiore quota pagata per il canone acqua 2013, apri
ad € 76,20;

vista la nota presentata dal Sig.ra Malalan vilma nata a Trieste il 08-12-1946

e

residente in Piazza svizzera, n.1,

cagliari, acquisita al prot. 1055 dell'13-03-201g con
la quale chiede il riversamento al comune di cagliari della quota ICI dovuta
eroneamente versata al comune di Rivodutri, pari ad € 141,00;

visr^

r'

nota presentata dal sig.ra Marchetti Rita nata a Rivodutri il 02-03-1949 e
residente in via campigliano n. 13, acquisita al prot. 871 dell'l l-03-2016 con la quale
chiedeva il recupero della maggiore somma versata per il canone acqua riferito all'anno
2014 sulla bolletta del canone 2015; considerato che tale recupero non è stato
effettuato, si ritiene di rimborsare la quota di € 8 1,00;

Vista la nota presentata dal Sig.ra Becattini Anna nata a Viterbo e residente a
Ronciglione (vt) in via Capranica, n 261c, acquisita al prot. 221 del 147-01,-2018, con la
quale chiede il riversamento dell'importo di € 137,54 al comune di Ronciglione (VT)
quale IMU-TASI erroneamente versata al comune di Rivodutri;
Vista la nota presentata dal Sig Bondini Daniele residente a Ronciglione (vt) in via
Capranica, n 261c, acquisita al prot.22l del 147-01-2018, con la quale chiede il
riversamento delf importo di € 316,72 al comune di Ronciglione (VT) quale IMU-TASI
eroneamente versata al comune di Rivodutri;

Vista la nota presentata dal Sig Schwarz Massimo residente a Roma in via Casal
Boccone, n 256, acquisita al prot. 668 del 16-02-2018, con la quale chiede il
riversamento delf importo di € 33,00 al comune di Marta (VT) quale TARI2016
eroneamente versata al comune di Rivodutri;

Ritenuto opportuno provvedere

ai

rimborsi nonché

ai riversamenti dovuti

come

descritto in premessa;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con atto di C.C. n. 7 del 10-04201 8;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il decreto 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMII..{A
1. Le premesse formano parte integrante

e sostanziale del deliberato;

2. Di rimborsare ai signori:

-

-

GIOVANNELLI ANGELO nato

a

Rieti il22-11-1948 la somma di€ 57,84

maggiore quota pagata per il canone acqua 2016;
MARCHETTI zuTA nata a Rivodutri il 02-03- 1 949, la somma di € 81 ,00
per la maggior somma versata a titolo di canone acqua riferito all'anno
2014;
RENZI IVANA nata a Contigliano il 08- 12 -1943, la somma di € 37 ,20 pet
la maggiore quota pagata per il canone acqua 2013;
Rieti 16-10-1946, la somma di €
CENCIARELLI AMALIA nata
76,20 per la maggiore quota pagata per il canone acqua 2013;
Di riversare al comune di CAGLIARI la somma di € 141,00 per la quota
ICI dovuta, eroneamente vers ata al comune di Rivodutri dalla sig.ra

a

il

Malalan Vilma;
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1

-

Di riversare al comune di RONCIGLIONE (VT) la somma di € 137.54 per
la quota IMU-TASI dovuta, erroneamente versata al comune di Rivodutri

dalla sig.ra Becattini Anna;
- Di riversare al comune di RONCIGLIONE (VT) la somma di € 3 16,72 per
la quota IMU-TASI dovuta, erroneamente versata al comune di Rivodutri
dal Sig. Bondini Daniele;
3. tutti i documenti richiamti, pur se non materialmente allegati, fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di

imputare la spesatotale di€ 880,50 al capitolo 101070 codice
In conto competenza 2018,

01.03-.02.01.es.ooo

5. Di trasmettere, ai sensi del 4o cornma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n.
267, la presente determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del
Servizio Finanziario- Ufficio di Ragioneria - per l'apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa oggetto del
presente provvedimento.
Rivodutri, lì 17-08-2018
ile del Servizio

ò,

Lodovici

È.\
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._115_del_17-08-2018_assunta

dal

Responsabile del

Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 17-08-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all?lbo Pretorio;
Rivodutri li_17-08-2018

Impegno 120 del 17-08-2018

n. 9lL - ael ?Q.8 t0

Mandato
Mandato
Mandato
Mandato
Mandato
Mandato
Mandato

n. 5l5 n. jÌ6 n. SI+ n. -+Fn. <l-Q n. J6--

del
del
del
del
del
del

IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
e vi rimarrà
I. della Lggog69/2009,
L€OOe b9r'
1,
ÈÀv+r,
dglliartn32,.comma
www.comune.rivodutri.ri.it,
VYWVY.LVI I lul ls. r tYv\.ruLr r. r I ' rL, ai sensi v;'irvi
^--,
pos.noel,G.
per 15 giorni consecutivi a partire dal"Lh, 6, U I

Rivodutri

É,À-Ql-k/ {
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