
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

Richiamato l' art. 51, c.6 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, che statuisce la facoltà per i 

contribuenti di chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute;

Richiamato l'art.47, c.6 del "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche", approvato con delibera C.C. n.84 del 21.12.2006; 

Esaminate le richieste di rimborso pervenute a tutt'oggi per gli anni di imposta 2006-2007;

Visto l'allegato elenco dei rimborsi concedibili ai sensi delle leggi testè citate, da cui risultano gli importi 

distintamente suddivisi per ciascun contribuente, per un totale di Euro 354,68;



Ritenuto di procedere ai rimborsi per via diretta tramite la tesoreria comunale;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                           D E T E R M I N A

1) - di procedere, per i motivi in premessa indicati e in forza delle norme di legge sopra richiamate, al 

rimborso nei confronti dei contribuenti delle somme erroneamente versate per la COSAP - TOSAP, per gli anni 

2006-2007, per un ammontare complessivo di Euro 354,68;

2) - di approvare l'allegato elenco riepilogativo dei n.3 provvedimenti di rimborso nei confronti dei 

contribuenti aventi diritto, ciascuno per la somma a fianco di ogni nominativo indicata;

3) - di impegnare la spesa complessiva di Euro 354,68 sul cap. 780.002 "Sgravi, rimborsi, riduzioni di 

tributi e sanzioni amministrative" del bilancio 2007 - Impegno n. 1326 - codice siope 1802 -;

4) - di individuare nella persona della dirigente dott.ssa  Claudia M. Rufer la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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