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Wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Determinazione n. 2L4 i-n dara 07.07.20L5

OGGETTO I.C.L - Rimborso di partite non dovute

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del settore finanziario associato, nominato con decreto del
Sindaco n.l8 in data 13.04.2015, e ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
icontribuentiProcissi Luigie Disperati Renza hanno ricevuto in data 05.06.2015 notifica di n. tre aawisidi
acceftamento ICI ciascuno per gli anni 2009-2010-2011;
i suddetti contribuenti, a causa di un errata interpretazione degli awisi, che prevedevano la possibilità di
adesione con conseguente riduzione delle sanzioni, hanno erroneamente provveduto a versare entrambi i
bollettini allegati agli accertamenti;
in data 10.06.2015 il contribuente Procissi Luigi ha infatti erroneamente versato entrambi ibollettini
precompilati, per un totale di€ 410,00, anziché € 148,00;

in data 10.06.2015 la contribuente Disperati Renza ha anch'essa erroneamente versato entrambi i bollettini
precompilati, per un totale di € 505,00, anziché € 195,00;

i versamenti sono stati eseguiti mediante bollettino di conto corrente postale n.233510 intestato al Comune
diUzzano - ICI - Servizio Tesoreria;
rawedutisi dell'errore, con nota del12.06.2015, prot. 4462 e 4463, i contribuenti sopra menzionati, hanno
provveduto a chiedere il rimborso dell'imposta versata e non dovuta, per un totale di C 572,00, ai sensi

dell'ar1. 1, comma | 64, della legge 29612006;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Entilocali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gliarticoli 107 e 192 delD.Lgs, n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs.26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

Visto ilD.Lgs. 165 del 30 marzo200l e segnatamente I'art. 4,2o comma;
Visto ilvigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

51 del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione

per l'esercizio finanziario 2014;
Vista la deliberazione della G.C. n.54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per I'esercizio 2014;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del

bilancio;
Dato atto che ilpresente impegno rispetta normativa di cui all'articolo 163, comma 1, del TUEL;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, del D.L. 7812009, convertito con

rnodificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 702, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
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degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
Vista la legge 27 .12.2006 n. 296,legge ftnanziaria per I'anno 2007 , ed in particolare i commi da 164 a

168 dell'articolo l;
Visto l'articolo I del D.L. del 27.05.2008 n. 93, convertito con legge24.07.2008 n.126;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di rimborsare al Sig. Procissi Luigi, nato aPescia i\24.07.1932, c.f. PRCLGU32L24G49lP, residente
in Uzzano - Via Martiri di Belfiore, 12 - la somma di €. 262,00 versata e non dovuta in relazione agli
avvisi di acceftamento ICI per le annualità 2009-2010-2011;
di rimborsare alla Sig.ra Disperati Renza, nataa Buggiano il 10.08.1938, c,f, DSPRNZ38M50B25lK,
residente inUzzano - Via Martiri di Belfiore, 12 - la somma di €. 310,00 versata e non dovuta in
relazione agli avvisi di accertamento ICI per le annualità2009-2010-201 1;

di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

di dare atto che la presente determinazione è soggefta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Ammin istr azione Trasparente" del s ito istituzionale dell' Ente.

26712000.

26712000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs .26712000

ia della presente viene trasmessa:
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øll'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inseritø nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
sll'U.O.

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
I 55000 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI Ss lr2, 572,00

Finanziario Associato
RESPONSABILE


