COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.48 DEL 28-11-2016
Oggetto: Rimborso Tributi locali

Vista le seguenti istanze di Rimborso :

Istanza di rimborso ICI presentata, in data 06/08/2014
Vega Maria

dal Comune di Nicosia per conto di

nata a Nicosia (EN), il 10/03/1955, somma da riversare al Comune di Nicosia;

Istanza di rimborso IMU presentata il 12/01/2015 dal Sig. Pagliazzo Filippo nato a capizzi il
05/07/1949 residente in Nicosia cf: PGL FPP 49L05 B660Q, somma da rimborsare al Comune
di Nicosia;
Istanza di rimborso presentata dal Comune di Monselice in data 29/04/2015 per conto della
sig. Donatella Vigato nata il 06/06/1961 a Montagnana (Padova) cf: VGTDTL61H46F394K ;
Istanza di rimborso IMU presentata dal Comune di Medesano per erroneo versamento ;
Istanza di rimborso IMU presentata dal Comune di Martignaccio per conto della sig Nadalin
Marina cf :NDLMR61M62Z110C;
Istanza di rimborso IMU presentata in data 03/02/2015 dalla sig.Coni Anna Luigia nata a
Nurallao il 23/05/1934 , ivi residente in via Cairoli n.7 cf: CNONLG34E63F982U
Istanza di rimborso Tari presentata in data 05/09/2016 dalla sig. Murredda Assunta nata a
Nurallao il 14 Agosto del 1924, ivi residente in Via Garibaldi n.16, cf:

MRRSNT24M54F982Y;
Istanza di rimborso Tari In data 30/05/2016 dalla sig. Cabiddu Mercede nata a Nurallao il
30/08/1935 , ivi residente in via San Pietro n.5 cf : CBDMCD35M70F982G ;
Istanza di rimborso Tari presentata In data 02/11/2016 dal sig. Porru Pier Paolo nato a
Nurallao il 04/05/1972 , ivi residente in via Nuoro n.4 , PRRPPL72E04F982D;
Vista la legge 147/2013 istitutiva della Tari ;
Vista il

D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 istitutivo dell’ICI;

Decreto legge 2001/2011 istitutivo dell’IMU ;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con
delibera della Giunta Comunale n.3 del 19/01/2011 e il Decreto Sindacale n.05/15 con il quale
viene conferito l’Incarico di Responsabile del servizio Finanziario e amministrativo al Sindaco
Sig.Giovanni Dessì ;

Viste le norme vigenti in materia tributaria ;
Acquisito il parere favorevole di regolarita’ contabile ai sensi dell’Art.151 , comma 4 del
dl.gs n.267/2000 apposto in calce alla presente determinazione ;
Visto il bilancio per l’anno 2016 ;

DETERMINA
Di rimborsare per i motivi di cui in premessa le seguenti somme :
euro 84,00 + euro 185,00 per un totale di Euro 269,00 al Comune di Nicosia
Euro 141,00 al Comune di Monselice ;
Euro 12,00 al Comune di Medesano ;
Euro 49,00 al Comune di Martignaccio ;
Euro 39,00 alla Sig. Coni Anna Luigia cf: CNONLG34E63F982U
Euro 153,00 alla Sig. Murredda Assunta , cf: MRRSNT24M54F982Y
Euro 69,28 alla sig.Cabiddu Mercede cf: CBDMCD35M70F982G
Euro 50,00 al Sig.Porru Pier Paolo cf: PRRPPL72E04F982D
Per un totale complessivo da rimborsare di euro 782,28,
-

-

-

-

Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 , comma 8 del dlgs
n.267/2000,che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio ;
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile
di cui all’art.147 bis,comma 1 del Dlgs n.267/2000 la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza
dell’azione amministrativa,il cui paqrere favorevole reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio ;
Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione – P.E.G. e con i
vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art.9 del D.L 1/7/2009, n.78 convertito
nella legge 3/8/2009,n.102;
Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art.183 comma 7 del T.U 18 agosto 2000 n.267 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Di imputare la spesa sul capitolo 2157 del bilancio 2016 ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
Dessi' 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 28-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SINDACO
Dessi' Giovanni
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 28-11-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 28-11-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
Dessi' Giovanni
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