
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ENTRATE E PATRIMONIO 

n° 24 del 28/03/2013 

 
REG. GEN. N°   454   DEL   28/03/2013 

Oggetto: Rimborsi consumi idrici  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTE le richieste di rimborso presentate dagli utenti del Servizio Idrico Integrato come da allegato 

“A” comprendente n°8 contribuenti ; 

VERIFICATO che per ogni contribuente gli importi da rimborsare sono motivati da idonea 

documentazione presentate e che le richieste sono state verificate con accertamenti d’ufficio; 

RITENUTO  dover rimborsare la maggiore imposta versata e non dovuta ; 

CONSIDERATO che i contribuenti indicati nell’accluso elenco (allegato A) hanno titolo alla 

restituzione della somma dovuta per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno ; 

CONSIDERATO che l’importo totale da rimborsare ammonta a € 2.842,00; 

Riconosciuta la propria competenza in materia; 

Tanto premesso è necessario impegnare l’importo di € 2.842,00 sul CAP.0390, intervento 

1.01.04.08 avente per oggetto “Rimborsi Tributi Comunali” sull’esercizio finanziario 2013 e 

rimborsare ai contribuenti l’importo come indicato nell’elenco allegato; 

VISTI l’art.183 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia; 

DETERMINA 

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. impegnare sul CAP.0390, intervento 1.01.04.08 avente per oggetto “Rimborsi Tributi 

Comunali” del redigendo bilancio di previsione 2013 l’importo di € 2.842,00 

(duemilaottocentoquarantadue/00) ; 

3.   di rimborsare, ai nominativi indicati nell’allegato A l’importo non dovuto indicato a fianco di 

ciascuno, un importo complessivo pari ad € 2.842,00 ; 

trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio Finanziario che provvederà 

ai successivi adempimenti. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Biagio Motta 
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