COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
90030 P.zza Umberto I, 46 - c.f.85000190828 - p.i.00774460828 - tel. 091/8349911 - Fax 8349085

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Settore Economico Finanziario – Ufficio Tributi

Determinazione del settore n° 19

del 22 Mar.2017

Del registro generale

del 23.03.2017

n° 110

Oggetto: Rimborso Tari anno 2016,prot. N°13176 del 09/12/2016,al Sig. Troncale
Troncale Francesco,nato a
Palazzo Adriano il 28/07/1957 – C.F. TRNFNC57L28G263R.
Il Responsabile del servizio finanziario
> Vista la proposta di determinazione presentata il 22/03/2017 dal responsabile del procedimento,che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
> Vista la documentazione allegata alla suddetta proposta;
> Valutate le condizionidi
idi ammissibilità nonché i presupposti di legittimità della suddetta proposta;
> Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n.05 del 01/03/2017, con la quale è stato
rinnovato l' incarico di Istruttore Contabile Responsabile del II° Economico Finanziario.
Determina
•
Di accogliere la suddetta proposta di determinazione e rimborsare al Sig. Troncale
Francesco,come meglio specificato in proposta, la somma di €. 17,50 a titolo di
d rimborso TARI anno
2016 versata in eccesso;
•
Di accreditare, come richiesto, l'importo dovuto sul conto corrente intestato allo stesso, codice
IBAN : IT46I0326822310052931393450.
•
Di imputare la spesa complessiva di €. 17.50 al capitolo 10140501 articolo1 del bilancio del
corrente esercizio finanziario impegno n. 149
del 22.03.2017
dando atto che la spesa non è
frazionabile in dodicesimi ed obbligatoria per legge.

Il Responsabile
onsabile del Settore Economico Finanziario
f.to
Dott. Giuseppe Parrino
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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Settore Economico Finanziario – Ufficio Tributi

Oggetto: Rimborso TARI - Anno 2016, prot. n.13176 del 09/12/2016 al Signor Troncale Francesco,
nato a Palazzo Adriano il 28/07/1957 – C.F. TRNFNC57L28G263R.

Il Responsabile del Procedimento
Assegnatario, con determinazione
zione del Settore Economico Finanziario N.363 del 22/10/2001 Registro
Generale N.784 del 22/10/2001, delle funzioni tra le quali rientra il procedimento di cui all'oggetto.

Premesso
Che il Signor Troncale Francesco nato a Palazzo Adriano
Adriano il 28/07/1957 e residente a Biella in Strada
Montecamino N.10, ha richiesto con nota prot. n.13176 del 09/12/2016 il rimborso di €. 17,50 per TARI
relativa all' anno 2016 in quanto versata in eccesso ;
Dato atto che dalla
lla documentazione allegata, ed effettuate le verifiche si rende necessario procedere in
merito;
Propone
per le motivazioni di cui in premessa di liquidare al Signor Troncale Francesco meglio in premessa
generalizzato, la somma di € 17,50 versata in eccesso
eccesso per il dovuto pagamento TARI Anno 2016, come
si evince dalle ricevute allegate.

Il Responsabile del Procedimento
f.to
Lucia Russo

