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Determinazione del Registro Generale n.  232      del  22.04.2016 
Determinazione del settore finanziario  n.    60      del  22.04.2016 

OGGETTO:    art. 17, commi 6-bis e 7-ter del D.Lgs. n. 112/99-rimborso  spese di notifica 
                       e procedurali  di  €  533,86 alla Riscossione Sicilia SPA.
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DETERMINA

1) Per le motivazioni di cui narrativa che, qui di seguito, si intendono integralmente 
riportati di liquidare gli importi dovuti per spese pratiche riguardanti tributi comunali 
(I.C.I.  E T.A.R.S.U.) per rimborso all’Agente della riscossione Riscossione Sicilia 
S.pA.  ,  ai  sensi  dell’art.  17,  comma  6  lettera  a)  e  comma  6  bis  la  somma 
complessiva di € 533,86 per spese di procedure esecutive effettuate dalla stessa 
per la riscossione di tributi inerenti il Comune di Polizzi Generosa;

2) far gravare l'importo di € 533,86 sul capitolo 1197 del bilancio del c.e., in corso di 
formazione,  alla  voce:”  rimborso  di  tributi  “,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità ;         

3) Dare atto che il rimborso di cui sopra avverrà  in favore dell'intestatario Riscossione 
Sicilia SPA  IBAN IT 68U 010300 04600 000000473456 con la causale “codice 
ente 05351“- liq. somme art. 17, comma 6 bis d.lgs. n. 112/99 – anno 2015;

4) di pubblicare la presente così come previsto dalla legge in materia;
         

Il Responsabile Dell'Ufficio                        Il Responsabile del Settore Finanziario
  f.to   ( Gioachino Pantina )                           f.to        (    Dr. Mario Cavallaro )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.gsvo n. 267/2000, sotto il 
profilo  della  regolarità  contabile  si  esprime parere  favorevole  e  si  attesta  la  relativa 
copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno Importo data
1197 N.  147 /2016 € 533,86 22/04/16

Lì   22.04.2016                              Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
          f.to     (  Dr. Cavallaro Mario  )


