COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
P. IVA 00774460828

C.F. 85000190828

C.C.P. 15721905

TEL. 091/8349911

FAX 091/8349085

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Determinazione n. 27
Registro generale di Segreteria n. 166

del 02.04.15
del 02.04.15

Oggetto: Rimborso Tassa Posteggio Mercato anno 2013 al contribuente Scaglione

Giovanni nato a Caracas il 30/12/1960 e residente ad Alessandria della Rocca in via
C. Colombo, 110.
CF. SCGGNN60T30Z614V.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA l’allegata proposta di Determinazione di pari oggetto;
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.
VISTO l’art. 184 del D.L.vo 267/2000;
VISTO il provvedimento sindacale n. 30 del 30/12/2014 di nomina del Responsabile del Settore I nella
persona del sottoscritto.
DETERMINA
- Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, e rimborsare al Signor Scaglione Giovanni meglio specificato in
oggetto la somma complessiva di €.52,12 quale pagamento della tassa posteggio mercato versata e non
dovuta per l’anno 2013 compresa di interessi dovuti a norma di legge.
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per gli
adempimenti di propria competenza.
Il Responsabile del Settore I
f.to Giovan Battista Parrino -

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 DEL 02/12/2014

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PROPONENTE: Ispettore Capo Masaracchia Nicolo’.

Oggetto: Rimborso Tassa Posteggio Mercato anno 2013 al contribuente Scaglione
Giovanni nato a Caracas il 30/12/1960 e residente ad Alessandria della Rocca in via C.
Colombo, 110.
CF. SCGGNN60T30Z614V.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
che, il Signor Scaglione Giovanni meglio in oggetto generalizzato, quale venditore ambulante presso
il mercato settimanale di codesto comune, con nota prot. n.10070 del 27/10/2014 chiede il rimborso
della somma di Euro 51,50 pagata e non dovuta in quanto ha corrisposto per l’anno 2013 la tassa
relativa allo smaltimento rifiuti nonché la tassa di posteggio prevista dal regolamento comunale;
Considerato che entrambe le tasse sono a copertura dei costi di pulizia e raccolta rifiuti solidi urbani e
quindi non cumulabili tra di loro;
Vista la ricevuta della somma di Euro 51,50 versata in data 17/10/2014 sul c.c.p. n. 15721905 allegata
alla richiesta (depositate agli atti d’ufficio);
Visto il vigente regolamento delle entrate tributarie comunali;
Visto l’art.1, commi 164 e 165, della legge 27/12/2006, n. 296 in merito ai termini per le richieste di
rimborso, nonché per il calcolo degli interessi;
Che le somme da rimborsare vanno quantificate come segue:
somma versata in eccesso il 17 – 10 -2014
interessi dovuti dal 17/10/2014 al 31/12/2014
interessi dovuti dall’ 1/1/2015 al 28/02/2015

al 3,5% (gg.75)
al 3% (gg. 59)

€.
€.
€.
€.

51,50
0,37
0,25
52,12

Ritenuto procedere al rimborso di quanto dovuto;
propone al Responsabile del Settore I- Servizi Amministrativi
Per le motivazioni di cui in premessa:
- di rimborsare al Signor Scaglione Giovanni meglio specificato in oggetto la somma complessiva di
€. 52.12 compresa di interessi dovuti a norma di legge.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Isp. Capo Nicolo’ Masaracchia

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
VISTO l’atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto:

Rimborso Tassa Posteggio Mercato anno 2013 al contribuente Scaglione Giovanni nato
a Caracas il 30/12/1960 e residente ad Alessandria della Rocca in via C. Colombo, 110,
CF. SCGGNN60T30Z614V;
ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell’impegno assunto;
VISTO l’art. 184 del D.L.vo 267/2000;

AUTORIZZA

l’emissione del mandato di pagamento della somma di €. 52.12 compresa di interessi
dovuti a norma di legge, quale rimborso tassa posteggio mercato versata e non dovuta
per l’anno 2013, in favore del Signor Scaglione Giovanni nato a Caracas il 30/12/1960
e residente ad Alessandria della Rocca in via C. Colombo, 110 CF. SCGGNN60T30Z614V,
con imputazione al capitolo n. 10140501 Bilancio 2015, impegno n. 162 del
12.03.2015
Palazzo Adriano, lì 12.03.2015
Il Resp. del Servizio Economico Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Parrino-

