
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  09/07/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZIO TRIBUTI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO UFFICIO VERBALI

Dalla residenza Municipale, lì   10/04/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 09/07/2012  al  24/07/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    251    DEL     04/04/2012 

RESTITUZIONE  SOMMA  PAGATA  E  NON  DOVUTA  ALLA  POLIZIA 
MUNICIPALE DALLA SIG.RA MUSILLO ROSALBA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   286  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la comunicazione prot. Gen. 007117/2012  (depositata agli atti della presente 
determinazione), della Sig.ra Musillo Rosalba, residente in V. Quarto 10, Cattolica, con 
la quale chiede di utilizzare il pagamento in eccesso per il verbale n. 89382/P-9461/11 
del  01/10/2011,  a  saldo  della  cartella  esattoriale  n.  120110028477550/000  (vedi 
dettaglio tributo ingiunzione depositato agli atti della presente determinazione), relativa 
a tassa di rifiuti solidi urbani;

Vista la comunicazione prot. Int. 7658/2012 dell'ufficio verbali, depositata agli atti 
della presente determinazione,  con la quale si chiede che la somma di euro 205,88, 
erroneamente versata sul c.c. 16598476 dalla Sig.ra Musillo Rosalba, venga accreditata 
a  Corit-S.p.a.  -Riscossioni  Locali  Tributi-,  a  titolo  di  pagamento  per  la  cartella 
esattoriale n. 120110028477550/000  relativa a tassa di rifiuti solidi urbani;    

Considerato che dalle verifiche effettuate è emerso che effettivamente la Sig.ra 
Musillo Rosalba nell'effettuare il pagamento relativo alla tassa rifiuti solidi urbani ha 
utilizzato un errato bollettino di c/c bancario ma non è possibile, come da lei richiesto, 
accreditare tale somma direttamente alla società Corit-S.p.A.;

Preso  atto  di  quanto  esposto  si  ritiene  di  procedere  al  rimborso  della  somma 
erroneamente  versata  di  €  205,88  direttamente  alla  Sig.ra  Musillo  Rosalba  previa 
verifica  del  competente  ufficio  tributi  se  esistano  pagamenti  in  sospeso  con 
l'amministrazione pubblica;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) per quanto sopra esposto di rimborsare la somma di euro 205,88, erroneamente 
versata dalla Sig.ra Musillo Rosalba, previa verifica del competente ufficio tributi se 
esistano pagamenti in sospeso con l'amministrazione pubblica;

2) la spesa complessiva di Euro  205,88 farà carico sul cap. 1770.001 “Sgravi, 
rimborsi, riduzione di tributi e di sanzioni amministrative” del bilancio 2012 - codice 
siope 1802 -;
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3)   di  individuare  nella  persona  dell'Ass.te  di  P.M.  Ornella  Poggiaspalla  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

4)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Tributi, Segreteria, Verbali.

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1770001 563 2012 205,88

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  04/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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