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\UI ,C O M U N E D I N I C O S I A 

Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1~ì DEL 2 7 r:lPR, 2016 
OGGETTO: Rimborso IMU di somma pagata e non dovuta relativa all'anno d'imposta 

2012 al signor Farinella Giuseppe. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che il signor Farinella Giuseppe, nato a OMISSIS, residente a Villadoro alla Via 

Principe Umberto n, 14, C,F. OMISSIS con istanza presentata in data 4 febbraio 2013 e registrata 

al n, 3442 del protocollo generale, ha chiesto il rimborso dell'IMU anno 2012, erroneamente 

versata due volte; 


Vista la documentazione prodotta dal contribuente agli atti dell'Ufficio Tributi che da verifica è 

risultata idonea per l'applicazione dei benefici previsti dalla normativa in materia ; 


Considerata fondata la richiesta anche alla luce della verifica dei dati catastali forniti dal Ministero 

delle Finanze e del controllo dei versamenti in ns. possesso, eseguiti dal contribuente per gli anni 

d'imposta predetti; 


Vista la determina dirigenziale n, 1572 del 02/10/2015 con la quale è stata impegnata la somma 

da liquidare al signor Farinella Giuseppe; 


Ritenuto: 

- che al contribuente Farinella Giuseppe spetta un rimborso di € 19,00 pagati e non dovuti per 

l'anno d'imposta 2012, oltre gli interessi dovuti per legge; 

- che si provvederà successivamente all'istruttoria e alla liquidazione della quota statale dopo 

l'emanazione di appositi provvedimenti normativi; 


Visto il comma 1, dell'art, 163 del D. Lgs, 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D, Lgs, 118/2011, 

come modificato dal D, Lgs, 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio 

e gestione provvisoria); 


Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D,Lgs. 267/2000, parte ilA: capo l° - Entrate, 

capo II" - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione, 


Dato atto: 

- che ai sensi dell'art, 6 bis della L,n, 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett, e) e della L, n. 190/2012 

non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

- che sulla presente determinazione il sottoscritto , ai sensi dell'art, 147-bis 1° comma del D. Lgs. 

267/00, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa . 


PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare la somma complessivamente detenminata in € 19,77, quale rimborso per IMU versata 
e non dovuta, ai sensi dell'art, 1, comma 164, della Legge n, 296 del 27/12/2006, al signor 



Farinella Giuseppe (C.F. FRNGPP58M05F8921), nato a Nicosia il 5/08/58, ed residente a Villadoro 
alla Via Principe Umberto n. 14; 

Di imputare che la complessiva spesa di € 19,77 di cui € 0,77 per interessi, calcolati dalla data del 
versamento del saldo, da rimborsare al signor Farinella Giuseppe, con i fondi residuati nel 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta regolarmente impegnata con 
determina n. 1572 del 2112/2015, nella maniera che segue: 

Capitolol 
articolo 

Movimenlo Descriziooe Missione Programm:l Ti tolo Macroaggregalo CPfFPV Importo 

202/3 2J70n015 Rimborsi di tributi ed 
,entrate pJltrimoniali 
Don dovute 

l 4 l 109 CP 19,77 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento mediante 
accreditamento sul c/c bancario presso Unicredit di Nicosia codice Iban: OMISSIS. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente prowedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblica sul sito on line 
del Comune. 

L'lstrJ \ìore 
GiOva~era Il Responsabile~1 Procedimento 

dott.ssa Sal i a Cifalà 

IL DIRIGENTE ~ 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità , 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente prowedimento. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "Rimborso IMU di somma pagata e non dovuta 
relativa all'anno d'imposta 2012 al signor Farinella Giuseppe". 

Nicosia, lì 2 6 ~9R 20\n Il "rigente 
Dott. Li Cal . 
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