
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. n.504/1992;

Visto il D.Lgs. n. 112/1999;

 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visti i provvedimenti di discarico/rimborso dai ruoli dell'imposta comunale sugli immobili predisposti 



dall'ufficio ICI per annualità d'imposta dal 1993 al 1996, e trasmessi al concessionario della riscossione Corit 

Spa; 

Vista la comunicazione in data 28 ottobre 2002 della Co.Ri.T. S.p.A., agli atti depositata, con la quale 

viene trasmesso l'elenco delle partite rimborsate per un ammontare complessivo di E. 4892,40;

Atteso che con la suddetta comunicazione viene altresì richiesto il rimborso di E. 4.514,22, relativo alle 

somme anticipate dal concessionario per l'esecuzione dei rimborsi ICI al netto delle competenze spettanti;

Ritenuto di provvedere alla relativa regolarizzazione;

                           D E T E R M I N A

- di provvedere alla restituzione delle somme anticipate dal concessionario Co.Ri.T. S.P.A. per 

l'esecuzione dei rimborsi di somme iscritte a ruolo dell'imposta comunale sugli immobili (annualità dal '93 al '96) 

disposti dall'ufficio ICI, per un ammontare di E. 4.514,22, al netto delle competenze dallo stesso concessionario 

già trattenute (E. 378,18);

- di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del concessionario della 

riscossione CO.RI.T. SPA, facendo gravare la spesa di E. 4.514,22 sul cap. 780.001 "Sgravi, rimborsi, riduzioni 

di tributi e di sanzioni amministrative" del bilancio 2003 - impegno n. 1055 -;

- di individuare nel sottoscritto dirigente Rag. Lumbardu Mariano il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione;
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