
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    551    DEL     16/07/2019 

RESTITUZIONE  A  SORIT  S.P.A.  DI  SOMME  RIMBORSATE  AI 
CONTRIBUENTI  A  SEGUITO  DELLO  SGRAVIO  DI  CARTELLE  GIA' 
PAGATE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO TARI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

Pratica n. 598 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 551 del 16/07/2019 Pag. 1 di 3



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO  che  l'Ufficio  TARI,  per  errori  segnalati  dai  contribuenti  e  riscontrati 
successivamente al pagamento delle ingiunzioni notificate, ha disposto il discarico totale o 
parziale di n. 17 provvedimenti, per un ammontare complessivo di € 4.120,16, come da 
elenco depositato agli atti della presente determinazione;

VISTA la successiva richiesta pervenuta da SORIT S.p.A. di rimborso dovuto per i 
suddetti  provvedimenti  di  sgravio,  assunta  al  Protocollo  Generale  dell'Ente  al  n. 
24144/2019 del 25.06.2019;

VERIFICATO che le somme richieste a rimborso da parte di SORIT S.p.A. sono 
state effettivamente pagate dai contribuenti e riversate nelle casse comunali e non sono 
state  trattenute  dai  versamenti  decadali  che  la  società  di  riscossione  effettua  a  favore  
dell'Ente;

RITENUTO di rimborsare a SORIT S.p.A. l'importo richiesto. pari ad euro 4.120,16;

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.;

- 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 impegnare la spesa  complessiva di euro 4.120,16 sul capitolo 780002 Sgravi e 
Rimborsi  Tarsu  e  Tares  del  Bilancio  2019  –  Piano  dei  Conti  Finanziario 
1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente;

2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore 
di SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A - Via Magazzini Anteriori 27 
48122 RAVENNA (partita  Iva  02241250394)  previa  liquidazione  della  spesa  da 
parte dell'Ufficio Tributi; 

3) di dare atto che la spesa non rientra negli obblighi di tracciabilità cui alla Legge 13 
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agosto 2010, n.136, trattandosi di rimborso di somme già riscosse e riversate nelle 
casse dell'Ente;

4) di individuare nella persona del rag. Davide Villani il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  16/07/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 598 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 551 del 16/07/2019 Pag. 3 di 3


