
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, 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 2004;

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

dall'ufficio ICI per annualità d'imposta dal 1995 e 1996 a favore della Soc. SISA S.p.A., adottati per i motivi 

negli stessi provvedimenti indicati, e trasmessi al competente concessionario della riscossione per la relativa 

esecuzione; 

Vista la comunicazione della Soc. Uniriscossioni S.p.A. assunta al protocollo dell'ente in data 6/7/2004 

sub n. 7008, agli atti depositata, con la quale viene trasmessa l'istanza di restituzione delle somme anticipate ai 

sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 112/99, nonchè il dettaglio delle somme rimborsate nel periodo dal 1/1/2002 al 



31/12/2002, così ripartito:

- TOTALE RIMBORSI ICIE. 2.728,75

(al netto di E. 107,50 per compenso perso dal concessionario)  

- TOTALE INTERESSI

(maturati alla data del 15/6/04 tasso 2,50%)E.   128,07

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

TOTALE E. 2.856,82

Ritenuto di procedere al rimborso delle somme anticipate da Uniriscossioni S.p.A. - concessionario per la 

riscossione dei tributi competente per territorio, conformemente alle modalità indicate nell'istanza stessa; 

                          D E T E R M I N A 

1) -  di provvedere alla restituzione delle somme anticipate dal concessionario Uniriscossioni S.P.A. nel 

periodo dal 1/1/02 al 31/12/02 per l'esecuzione dei rimborsi di somme iscritte a ruolo dell'imposta comunale 

sugli immobili (annualità dal 1995/1996) disposti dall'ufficio ICI, per un ammontare di E. 2.856,82, al netto delle 

competenze e comprensivi degli interessi maturati fino a tutto il 15/6/2004 (E. 128,07);

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

della riscossione Uniriscossioni S.p.A. con le modalità e le causali indicate nell'allegata istanza di rimborso;  

3) - la spesa di complessivi E. 2.856,82 trova copertura sui fondi di cui al cap. 780.001 "Sgravi, rimborsi, 

riduzioni di tributi e di sanzioni amministrative" del bilancio 2004 - impegno n. 1231 -;

4) - di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 
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