
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 22/12/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZIO TRIBUTI

Dalla residenza Municipale, lì  20/11/2012               

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 22/11/2012 al 07/12/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    946    DEL     19/11/2012 

RESTITUZIONE  A  C.O.R.I.T.  SPA  DI  SOMME  RIMBORSATE  AI 
CONTRIBUENTI A SEGUITO DELLO SGRAVIO DI CARTELLE GIÀ PAGATE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO TARSU 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   979  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto  l'elenco  di  alcuni  provvedimenti  di  sgravio  emessi  dall'ufficio  Tributi 
(allegato  agli  atti  sub.  Lett.  A),  per  somme non dovute  dai  contribuenti  su  cartelle 
TARSU già pagate, per un importo complessivo di Euro 3.436,44;

Visto  che  il  Concessionario  alla  riscossione  CORIT  SPA,  ai  sensi  della 
convenzione vigente, ha provveduto al rimborso dei contribuenti delle somme pagate 
ma non dovute e sgravate dall'ufficio;

Visto che, tuttavia, la stessa CORIT SPA aveva a suo tempo riversato al Comune 
le somme incassate e successivamente sgravate ai contribuenti perché non dovute;

Vista la partita contabile di Euro 40,32 inserita nello stesso elenco allegato agli 
atti sub. Lett. A ed inerente un doppio versamento di CORIT al Comune della medesima 
cifra di Euro 40,32 pagata dalla ditta A. SNC;

Vista  la  richiesta  della  CORIT  SPA,  di  restituzione  delle  suddette  somme, 
assunta al Protocollo Generale dell'Ente al n. 023337 in data 03/09/2012 (allegata agli 
atti sub. Lett.B);

Verificata la corrispondenza delle somme richieste a rimborso da parte di CORIT 
SPA con l'ammontare dei provvedimenti di sgravio emessi dall'ufficio TARSU;

Verificato,  come  risulta  dalla  documentazione  allegata  alla  presente 
determinazione sub. Lettera C), che in effetti si è verificato il doppio versamento al 
Comune della somma di Euro 40,32 di cui si è fatto cenno più sopra;

Verificato  che  le  somme  richieste  a  rimborso  da  parte  di  CORIT SPA sono 
effettivamente state pagate dai contribuenti, sono state effettivamente versate nelle casse 
comunali  e  non  sono  state  trattenute  dai  versamenti  decadali  che  la  società  di 
riscossione effettua a favore dell'Ente;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visti:

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

D E T E R M I N A

1) di restituire a CORIT spa, per tutti i motivi esposti in premessa, l'importo di 
Euro 3.476,76;

2) la spesa complessiva di Euro 3.476,76 sarà a carico del Capitolo 780.002 
“SGRAVI E RIMBORSI TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI” del 
Bilancio 2012  – codice siope 1802;

3) di demandare alla Ragioneria l'emissione del Mandato per la restituzione delle 
somme di cui sopra entro il mese di dicembre 2012;

4)  di individuare nella persona del funzionario dott. Frutteti Mauro il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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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

780002 1418 2012 3.476,76

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  19/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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