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Determinazione del Registro Generale n.  716      del  22.11.2016
Determinazione del settore finanziario  n.  181      del  21.11.2016

OGGETTO:    rimborso della somma di €  689,30 , ed €  404,00  per discarichi ,  Tassa 
                       Rifiuti.  
    .
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DETERMINA

1) per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  qui  di  seguito  si  intendono 
integralmente riportate e trascritte,  di rimborsare:
-  in favore del Sig. Siragusa Gandolfo nato a  Polizzi Generosa il 24.03.1958 , 
C.F.:  SRGGDL58C24G792M,  abitante  in  Polizzi  Generosa,  Via  Carlo  v,  42  , 
l'importo di   € 636,30, secondo il prospetto allegato;

- in favore del Comune di Pollein ( AO ) il riversamento della somma di € 53,00 
erroneamente pervenuta a questo Comune anziché al Comune di Pollein;  per 
errore verificatosi nel pagamento della TARI cod. Trib. 3944 - Sig. Millet Franco , 
tramite  accreditamento   diretto  della  stessa  somma nel  seguente  codice  iban 
:IT54H0569601200000071006X14;

2) per le motivazioni di cui in premessa di provvedere al discarico della somma di € 
63,00 , relativa al 2016 , in favore della Sig.ra Acanto Valeria nata a Palermo il 
23.03.1987 abitante a Villabate, Via XXIV Maggio n. 64;

3) provvedere alla  variazione degli  importi  iscritti  a  ruolo per il  corrente esercizio 
finanziario a nome della Sig.ra Macaluso Maria Teresa e Tripi Loreto;

4) Di   riservarsi  di  provvedere  alla  modifica  della  posizione  relativa  alla  Sig.ra 
Silvestri Gandolfa nata il 04.03.1928 relativamente ai ruoli  2014/2016 nei quali 
non è stata applicata la riduzione prevista dell'uso stagionale;

5) Dare  atto  che  a  seguito  di  quanto  sopra  esposto  il  ruolo  2016  subisce  della 
variazioni in negativo;

6) Far gravare l'importo di € 689,30 sul capitolo 1197 del bilancio del c.e.,   alla voce 
: “ rimborso di tributi diversi “, che presenta la  necessaria disponibilità;
                                                                                            Imp. n. 524  /2016
                                                                          

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

Polizzi Generosa, lì 21.11.2016

   Il Responsabile del Procedimento            Il  Funzionario Responsabile TASSA RIFIUTI
        f.to  ( Gioachino Pantina )                         f.to         (  Dr. Francesco S.Liuni )


