COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.32 DEL 02-08-2013
Oggetto: Determinazione rimborso Tarsu anni 2006-2007-2008-2009-2010

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Vista l’ istanza di rimborso Tarsu presentata in data 28.05.2013 da : Mura Ennio nato a
Nurallao il 06/01/1926 , residente a Nurallao in Via Santa Lucia n.8 , relativo a maggior
versamento rispetto a quanto dovuto ;
Visto il Dlgs 15.11.1993 n.507 istitutivo della TARSU e successive modificazioni ed
integrazioni ;
Visto il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con
delibera della G.M n. 6 dell’11.01.1999 ;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2013 con il quale viene conferito
l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo al
dipendente Sig. Serra Giovanni – ragioniere – Cat. D5 ;
Visto l’arti. 52 comma 6 del dl.gs 15.12. 1997 , n.446 ;
Visto il D.P.R 29.09.1973 n.602 e successive modificazioni ed integrazioni ;
Viste le norme vigenti in materia tributaria ;
Acquisito il parere favorevole di regolarita’ tecnico- contabile ai sensi dell’Art.151 ,
comma 4 del dl.gs n.267/2000 apposto in calce alla presente determinazione ;
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2013 , in fase di redazione ;

DETERMINA
Di rimborsare per i motivi di cui in premessa , per le annualita’ 2006 , 2007 ,2008,2009 e
2010 la somma totale di Euro 376,95 al sig. Mura Ennio sopra generalizzato ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SERRA GIOVANNI
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_____________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 02-08-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SERRA GIOVANNI
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 02-08-2013
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 02-08-2013.
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