
                                                                                            COPIA 

 
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo
___________

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE AREA 
ECONOMICO   FINANZIARIA

N.  473 DEL  17.07.2018   del registro generale;

N.  94    Del  17.07.2018   del  registro Area Economico  Finanziaria;

OGGETTO: Restituzione  somma  per  doppio 
pagamento  fattura  consumo  idrico 
2017.
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Il Responsabile  Area  Economico Finanziaria – Servizio Acquedotto

DETERMINA

-  Approvare la superiore proposta di determinazione facendola propria;

- Restituire, alla  Sig. ra Sausa Caterina nata in Polizzi Generosa il 05.03.1935, quivi  
residente in Via Ruilla,4 c.f. SSACRN35C45G7952V,  nella qualità di coniuge erede 
del de cuius  Schimmenti Antonio,   nato in Polizzi Generosa il 18.01.1932 quivi  
deceduto in data 16.04.2010, c.f. SCHNTN32A18G792I,  già intestatario dell’utenza 
idrica n.1929, la somma di € 163,21 (centosessantatre/21) in quanto la stessa   ha  
pagato  rispettivamente in data 16/04/2018 e 26/04/2018, la stessa   fattura idrica 
n.1389 del 29/12/2017, come da ricevute di pagamento che in copia si allegano alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Far  gravare la superiore somma sul capitolo 1197     del bilancio c.e., in corso di  
formazione , alla voce “ rimborsi tributi diversi”; ( impegno n.316/2018), che presen-
ta la necessaria disponibilità;

Polizzi Generosa , lì 17.07.2018
Il Responsabile dell’Area  Economica Finanziaria 

F.to   Dr. Francesco Saverio Liuni
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