
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZIO CONTENZIOSO  

N°61 DEL 8/6/2020

REG. GEN. N°586 DEL  9/6/2020

Oggetto:
RIMBORSO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE anni 2017 e 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusto decreto sindacale di nomina n.46396 del 31/12/2019 ai sensi dell’art. 50,
comma 10, D.Lgs 267/2000)

Premesso:

 che il  sig. A.M. nella sua qualità di titolare di posteggio nel mercato settimanale del
giovedì di mq. 60 ha effettuato un indebito versamento relativo il Canone di Occupazione
di Suolo Pubblico negli anni  2017 e 2019;

 che lo stesso ha chiesto allo scrivente servizio il rimborso delle somme eccedenti

Verificato che per l’occupazione in parola il contribuente ha versato per gli anni 2017 e 2019  la
somma di €  742,50 per ogni anno  anziché la tassa dovuta di € 675,00  annuale;

Considerato,  pertanto,  che  allo stesso  spetta il rimborso di tali somme maggiorate;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

Visto  il Testo Unico Ordinamento Enti Locali del D.lgs. 267/2000 TUEL;

Accertata   la  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  attestante  la  regolarità  e  correttezza
dell’azione amministrativa;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa:

1. di liquidare e pagare  al  Sig.  A.M. nato a  XXX  il  XXXXXX residente ad  XXXX alla  via
XXXXXXX C.F. XXXXXX la somma complessiva di € 135,00 mediante bonifico bancario, IBAN
XXXXXXXX , quale rimborso di somma indebitamente versata a titolo TOSAP anni 2017 e
2019;

2.  di impegnare, contestualmente, l’importo di € 135,00.- a carico dell’Intervento cap. PEG
4050 “Rimborso spese per servizi per conto di terzi”

Il Funzionario responsabile Il Funzionario responsabile
Area economico finanziaria Area Attività Economiche e Produttive
dott. Giuseppe Capozzolo Margherita Feniello

VISTO DI CONTROLLO E RISCONTRO SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Si certifica l’avvenuto riscontro e  controllo amministrativo, contabile  e  fiscale  sul 
presente atto di liquidazione.

Si dispone, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Lì, …………………

                                                                           IL Responsabile del servizio finanziario


