COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI
(90030) Piazza Umberto I, 46 - Tel. 091/8349925 - 091/8349936 - fax 091/8349936
E-mail : ragioneria.padriano@libero.it – PEC: ragioneria@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

Determinazione del settore n°__79______

del _20 DIC.2017________

Del registro generale

del _20 DIC.2017_______

n°_525_______

OGGETTO: riversamento somma di € 161,00 al comune di Palermo quale TARI anno 2016 versata
erroneamente a questo comune dal Sig.Federico Gregorio, nato a Palermo il 08/03/1951 ed ivi
residente in Via Gaetano Costa n°83 – C.F. FDRGGR51C08G273V.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la proposta di determinazione presentata il 19/12/2017 dal responsabile del procedimento,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la documentazione depositata agli atti d’ufficio;
Verificata la completezza, la regolarità e la veridicità dei dati indicati;
Valutate le condizioni di ammissibilità nonché i presupposti di legittimità della suddetta
proposta;
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n°14 del 26/07/2017, con la quale è stato
rinnovato l’incarico di Istruttore Contabile Responsabile del Settore II° Economico Finanziario;
Determina
1. Di accogliere la suddetta proposta di determinazione e riversare in favore del Comune di
Palermo, la somma complessiva di € 161,00 a titolo di TARI anno 2016.
2. Di accreditare, l’importo dovuto sul Conto di Tesoreria Unica del Comune di Palermo, Codice
Conto n.00644461.
3. Di imputare la suddetta spesa al capitolo 10140501 articolo 1 del bilancio del corrente
esercizio finanziario impegno n. 455 del 20/12/2017
.

Il Responsabile del Settore Economico
F.TO Dott. Giuseppe Parrino

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
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Al Responsabile del Settore
Economico Finanziario
SEDE
OGGETTO: riversamento somma di € 161,00 al comune di Palermo quale TARI anno 2016 versata
erroneamente a questo comune dal Sig.Federico Gregorio, nato a Palermo il 08/03/1951 ed ivi
residente in Via Gaetano Costa n°83 – C.F. FDRGGR51C08G273V.
Il Responsabile del Procedimento
Assegnatario, con determinazione del Settore Economico Finanziario n° 363 del 22/10/20001 Registro Generale n°784 del 22/10/2001, delle funzioni tra le quali rientra il procedimento di cui
all’oggetto.
Premesso
che con nota assunta al protocollo comunale in data 23/11/2017, al n° 11916, il Sig. Federico
Gregorio, meglio identificato in oggetto, ha comunicato di aver effettuato erroneamente un
versamento di € 161,00 a titolo di TARI anno 2016 in favore di questo comune, di spettanza
del comune di Palermo, allegando idonea documentazione probatoria;
che dall’esame dei flussi finanziari, acquisiti dal portale dell’Agenzia delle Entrate, è stato
effettivamente riscontrato il versamento della TARI 2016 imputato erroneamente in favore di
questo Ente ma non di nostra competenza;
che il Sig. Federico Gregorio non risulta essere un contribuente iscritto nel ruolo della TARI
2016 e pertanto non è soggetto passivo della tassa di che trattasi;
accertato che le somme sono state indebitamente introitate da questo comune;
che occorre procedere a riversare in favore del Comune di Palermo la somma di € 161,00, in
quanto soggetto attivo della TARI anno 2016;
Propone
Per le motivazioni espresse in narrativa
1. di riconoscere indebitamente introitate le somme pagate a titolo di TARI anno 2016 dal
soggetto in oggetto specificato;
2. di riversare la somma di € 161,00 sul conto di Tesoreria Unica del Comune di Palermo, Codice
Conto n.00644461.
.

Sede municipale, 19/12/2017

Responsabile del Procedimento
F.TO

Lucia Russo

