COMUNE DI ARDORE
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Via V. Emanuele 35 – Tel. 0964-64366 fax 0964-624804
e.mail:tributi.ardore@libero.it
- U.O.C. n. 2 -

Det. N. 29

Registro Generale ……………….

Data 31.05.2018

Data ……………………………..
DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELLA TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI

Tari 2012/13/14. Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da Panuccio Aldo
nato a Bovalino il 18.08.1929.

Il Funzionario Responsabile della TARI
(nominato ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30/12/92, n. 504)

Richiamati i seguenti atti:
-

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con DLgs 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il DLgs n. 118/2011, “Disposizioni in materia dia armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto il decreto del Sindaco n. 568 del 17.01.2018 sono state conferite, al Dott. Bruno
Zappavigna, le funzioni ed attribuzioni dirigenziali dell’ U.O.C. n.2 Area Economico –
Finanziaria e Tributi;

-

Visto il regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell’Ente;

-

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto:
-

Che con Delibera n. 17 del 27.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2018/2020;

-

Che con Delibera n. 2 del 11/01/2017 della Giunta Comunale con la quale sono state assegnate ai
responsabili degli uffici e dei servizi delle risorse finanziarie per l’anno 2017;

-

Che con deliberazione del G.M. n. 2 del 05.01.2018 veniva prorogata l’assegnazione, ai
responsabili degli uffici e dei servizi, delle risorse finanziarie per l’esercizio 2017;

-

Che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L.
190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse, limitative o
preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto
determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto
responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l’atto

finale;
-

Che sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di
regolarità contabile di cui all’ art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni e dell’art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

-

Vista l’istanza di rimborso della TARI per gli anni 2012/13/14 del 18.10.2017, presentata dal
signor Panuccio Aldo nato a Bovalino il 18.08.1929, volta ad ottenere il rimborso di Euro 564,88
relativo al pagamento della TARI anni 2012/13/14;

-

Considerato che il sig. Panuccio Aldo dichiara di non avere nessuna titolarità, proprietà e ne
affittuario dell’immobile sito in Via Marina n. 49;

-

Considerato che il signor Panuccio Aldo nato a Bovalino il 18.08.1929 ha effettuato per l’anno
2012/13/14 il versamento della TARI, per come si evince dal versamento F24 allegato
all’istanza di rimborso;

Visti gli atti d’ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente;
Accertata l’esistenza del diritto al rimborso della TARI per l’anno 2012/13/14 per un importo
complessivo di € 357,00 per il signor Panuccio Aldo nato a Bovalino il 18.08.1929;
Visto il D. Lgs. 30/12/92, n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 74 della legge 21/11/00, n. 342;
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tari;

DETERMINA
1. Di accogliere, parzialmente, per le motivazioni esposte in premessa, l’istanza di rimborso
relativa alla TARI per l’anno 2012/13/14, presentata dal signor Panuccio Aldo nato a
Bovalino il 18.08.1929 avente codice fiscale PNCLDA29M18B098R per un importo di euro
357,00;
2. Di liquidare a favore del signor Panuccio Aldo nato a Bovalino il 18.08.1929 avente
codice fiscale PNCLDA29M18B098R per un importo di euro 357,00;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate sono state già impegnate con precedenti atti:
Esercizio

Cap

Descrizione

Centro di
costo

EPF

Cod. Rif.

E/S

Importo

Soggetto

2018

153

Rimborso TARI

U.O.C. n. 2

2018

01.031.03.02.15.999

S

€ 357,00

Panuccio Aldo

Cig

4. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo
mandato di pagamento a favore del signor Panuccio Aldo nato a Bovalino il 18.08.1929
con accredito su ccb intestato alla moglie Panuzzo Rita avente Iban IT 47 S 01030 81301
000001787594;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per opportuna
conoscenza;
6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Bruno Zappavigna E-mail
tributi.ardore@asmepec.it;
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n° 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della
L.n° 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione;
Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971
n°119;
8. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D. Lgs n. 267/2000.
Ardore, lì 31.05.2018

Il Resp. dell’U.O.C. n. 2
Area Economico – Finanziaria e Tributi
F.to Dott. Bruno Zappavigna

Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato
con deliberazione CC n. 8 del 31/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa
favorevole;
Ardore lì, 31.05.2018

Il Dirigente U.O.C. n. 2
Area Economico – Finanziaria
E tributi
F.to
Dott. Bruno Zappavigna

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
Dott. Bruno Zappavigna

Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio dell’Ente il________________ e vi
rimarrà per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
Ardore, lì___________________
Il Messo Comunale
F.to Francesco Pistone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente
determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile alla pagina http://www.comune.ardore.rc.it/:
dal………………………………. Al………………………………..
Ardore, lì__________________________

