
                        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;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

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

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Vista la comunicazione in data 30.5.2003 del concessionario della riscossione CORIT SPA, agli atti 

depositata, con la quale si chiede il rimborso di EURO 138,22, derivante dall'erroneo accreditamento di alcuni 

versamenti dell'imposta comunale sugli immobili relativi all'anno d'imposta 1997 e 2002, come di seguito 

indicato:



        IMPORTI ERRONEAMENTE ACCREDITATI AL COMUNE DI CATTOLICA

IMPORTO     COMPETENZE                          COMUNE       ANNO DI

VERSATO     TRATTENUTE     CONTRIBUENTE         COMPETENTE   IMPOSTA

E. 144,09    E. 1,81      FRASCAROLI SIMONA      RICCIONE     1997

           IMPORTI ERRONEAMENTE ACCREDITATI AD ALTRI COMUNI

                 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CATTOLICA

IMPORTO     COMPETENZE                          COMUNE       ANNO DI

VERSATO     TRATTENUTE     CONTRIBUENTE         COMPETENTE   IMPOSTA

E.14,63     E. 1,09      COUNTRY CLUB S.R.L.    CATTOLICA     2002

--------------------------------------------------------------------- TOTALE A DEBITO (AL NETTO DELLE 

COMPETENZE TRATTENUTE) EURO 138,22

--------------------------------------------------------------------

Atteso che il competente ufficio ICI ha verificato la non sussistenza di debiti tributari della Sig.ra 

Frascaroli Simona nei confronti del Comune di Cattolica;

Ritenuto pertanto di procedere al rimborso nei confronti del concessionario della riscossione Co.Ri.T. 

S.p.a., per un ammontare di EURO 138,22, al netto delle competenze dallo stesso concessionario già trattenute 

per un importo di E. 2,90;

                        D E T E R M I N A 

1) - di procedere, per i motivi nelle premesse indicati, al rimborso a favore del concessionario della 

riscossione - CO.RI.T. S.p.A., della somma di EURO 138,22, derivante dai suddetti erronei riversamenti ICI 

eseguiti a comuni incompetenti;

2) - di autorizzare l'ufficio ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, facendo gravare la 

spesa sul cap. 780.001 "Sgravi, rimborsi, riduzioni di tributi e di sanzioni amministrative" del bilancio 2003 - 

impegno n. 1163 -;

3) - di individuare nella persona del dirigente Rag. Lumbardu Mariano il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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