
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROV.DI PALERMO

**********
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

E-MAIL RESPONSABILE AREA: cavallarom@comune.polizzi.pa.it     tel. 0921551604
SERVIZIO  TRIBUTI E PERSONALE

E-Mail RESPONSABILE Procedimento: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it     tel.0921551648
P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione del Registro Generale n. 458      del  08.08.2016 
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OGGETTO:    sgravi , discarichi e rimborsi  ( € 98,00 ) tassa rifiuti .

mailto:cavallarom@comune.polizzi.pa.it
mailto:ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it
mailto:gio.pantina@comune.polizzi.pa.it


DETERMINA

-  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  qui  di  seguito  si  intendono 
integralmente riportate e trascritte , di procedere:

1)  alla  sospensione  dell'iscrizione  a  ruolo  con  decorrenza  1.7.2016  della  Sig.ra 
Acanto Valeria per il locale di Via Casal Samperi n. 24, Fg. 34, particella n. 769 
sub 8;

2) all'invio dell'avviso di pagamento relativo alla quota per 1/7 a nome della Sig.ra Di 
Bella  Maria  Stella  relativamente  alla  defunta  contribuente  Aliseo  Maria 
provvedendo a perfezionare la pratica per l'iscrizione a ruolo dei restanti eredi;

3) allo sgravio ed al discarico delle somme iscritte a ruolo a nome di David Santo e 
Gandolfo srl  con decorrenza aprile 2010;

4) al discarico della somma di € 150,00 a nome della Sig.ra Di Martino Vincenza 
per l'immobile di Via Duca Lancia di Brolo n.1 , Fg. 34, particella n. 325 sub 4, in 
quanto lo stesso è iscritto a nome del Sig. Inguaggiato Giuiseppe;

5)  allo sgravio e/o discarico delle somme iscritte a ruolo a nome della Sig.ra Baciu 
Andrea per il periodo 2013-2015 ed iscrizione del Sig. Giunta Salvatore per lo 
stesso periodo;

6) al  rimborso  alla  Sig.ra  Amato  Virginia  nata  il  30.08.1952  a  Palermo  C.F.: 
MTAVGN52M70G273X ,  l'importo di € 98,00 con accredito nel seguente codice 
iban:  IT89A0100511700000000002352;

7) alla cancellazione del locale di Piazza Gramsci con decorrenza gennaio 2016 dai 
ruoli del Sig. Schimmenti Massimo;

8) alla sostituzione della fattura n.462 del 5.5.2016 del Consorzio di Bonifica 2 di 
Palermo con la n. 2156 del 01.06.2016 di € 124,00;

9) alla cessazione del  locale di Piazza Castello, con decorrenza 1.6.2016,  iscritto a 
ruolo a nome del Sig. Macaluso Giuseppe nato il 13.07.1974 ed alla conseguente 
sostituzione della fattura n.  1315 del 5.5.2016;  

10)alla sostituzione della fattura n. 840 del 5.5.2016 con la n. 2159 del 16.06.2016 di 
€ 466,00 intestata al Sig. Dolce Gianluca;

11)al discarico della somma di €  275,00 per l'anno 2015 e di € 263,00 per l'anno 
2016 a nome del Sig. Parlato Mario;  

12)al conguaglio degli importi non dovuti per gli anni 2014, 2015 e 2016 in favore del 
Sig.  Siragusa  Giuseppe,  provvedendo  all'emissione  della  fattura  n.  2157  del 
07.06.2016  di € 627,00 in sostituzione della n. 1921 del 5.5.16 di € 1.157,00;

13)alla cessazione dell'iscrizione a ruolo con decorrenza 1.7.2016 del Sig. Camanzo 
Salvatore per il locale di P.zza San Francesco n. 1 , Fg. MU, particella n. 2687 
sub 6;

14)alla cessazione dell'iscrizione a ruolo con decorrenza 1.7.2016 dei Sigg.ri:
Pagano Maria,  Pagano Vincenzo, Pagano Gandolfa, Pagano Francesco Paolo, 
Pagano Rosa e Pagano Antonella per l'abitazione di Via Notar Nicchi n. 54 , Fg. 
MU, particella n. 856,

15)alla  cessazione  dell'iscrizione  a  ruolo  con  decorrenza  1.7.2016  della  Sig.ra 
Inguaggiato Gandolfa per l'abitazione di Via San Pietro, 14 , Fg. 34, particella n. 
390 sub. 7 e 18;

16)Di far gravare l'importo di €  98,00 sul capitolo 1197 del bilancio del c.e.,  alla 
voce : “ rimborso di tributi diversi “. che presenta la necessaria disponibilità;

17)Dare atto che a seguito delle suddette modifiche e variazioni il ruolo 2016 già 
approvato con determinazione n. 261/2016  pari ad € 516.145,00, subirà delle 
variazioni in ribasso.
                                                                                            
                                                                          



La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni 
consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

               

Polizzi Generosa, lì 05.08.2016

Il Responsabile dell'Ufficio                       Il Funzionario Responsabile TARI
f.to ( Gioachino Pantina )                              f.to     ( Dr. Mario Cavallaro )


