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Determinazione del Registro Generale n.  31       del  17.01.2017   
Determinazione del settore finanziario  n.  13       del  16.01.2017      

   

OGGETTO:  “  Riversamento della somma di € 105,00 al Comune di Sasso Marconi per 
                        errore F24  Sig.ra Querzola Elisabetta “.
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PROPONE

1) Di riversare, per le motivazioni di cui in premessa che qui di seguito si intendono 
integralmente riportate e trascritte, la somma  di € 105,00 ( di cui € 100,00 per 
codice tributo  3944 ed € 5,00  per  codice tributo  3946 )  al  Comune di  Sasso 
Marconi  ,  tramite  i  canali  istituzionali  a  conoscenza  di  questo  Ufficio  , 
relativamente al contribuente Querzola Elisabetta , C.F.:  QRZLBT64R54A944V, 
per avere la stessa eseguito il suddetto versamento in favore di questo Comune 
anziché in favore del Comune di Sasso Marconi per tassa rifiuti;

2) di far gravare l'importo di € 105,00 sul capitolo 1197 del bilancio del c.e. , alla 
voce:” rimborso di tributi diversi “ , che presenta la necessaria disponibilità “
                                                                                      Imp. n. 03  /2017

Polizzi Generosa, lì 16.01.2017
Il Responsabile dell'Ufficio  

                                                            f.to    ( Gioachino Pantina )

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del responsabile dell'Ufficio;
Visto visti i prospetti  allegati;

DETERMINA

1) Di riversare, per le motivazioni di cui in premessa che qui di seguito si intendono 
integralmente riportate e trascritte, la somma  di € 105,00 ( di cui € 100,00 per 
codice tributo  3944 ed € 5,00  per  codice tributo  3946 )  al  Comune di  Sasso 
Marconi  ,  tramite  i  canali  istituzionali  a  conoscenza  di  questo  Ufficio  , 
relativamente al contribuente Querzola Elisabetta , C.F.:  QRZLBT64R54A944V, 
per avere la stessa eseguito il suddetto versamento in favore di questo Comune 
anziché in favore del Comune di Sasso Marconi per tassa rifiuti;

2) di far gravare l'importo di € 105,00 sul capitolo 1197 del bilancio del c.e. , alla 
voce:” rimborso di tributi diversi “ , che presenta la necessaria disponibilità “

                                                                                      Imp. n. 03   /2017

Polizzi Generosa , lì 16.01.2017

Il Responsabile dell'Area Ec.Fin. Nonché Resp. Funz. TARES e TARI
                f.to       ( Dott. Francesco S. Liuni )
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