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Determinazione del Registro Generale n. 96        del 02.02.2017  
Determinazione del settore finanziario  n. 33       del  02.02.2017
   

OGGETTO:  Integrazione determina 69 del 27.01.2017 “ inserimento nel  Portale del 
                     Federalismo Fiscale – quote per Servizi    Indivisibili   TARES  “.
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PROPONE

1) Di  provvedere  ,  per  le  motivazioni   in  premessa  citate  che  qui  di  seguito  si 
intendono integralmente riportati e trascritti, ad integrare la determinazione n. 69 
del 27.01.2017 provvedendo ad inserire nel Portale del Federalismo Fiscale la 
somma  per  servizi  indivisibili  TARES,  codice  tributo  3955,  del  seguente 
contribuente, che ha effettuato un doppio pagamento della relativa somma:
- Sig. Cuccia Maria Santa C.F. : CCCMSN35T45G792Z, la somma di € 91,00, 
tutto subordinato all'acquisizione di tale dato dal sistema stesso considerata la 
scadenza prefissata del 31 gennaio 2017. 

Polizzi Generosa, lì  02.02.2017
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  provvedere  ,  per  le  motivazioni   in  premessa  citate  che  qui  di  seguito  si 
intendono integralmente riportati e trascritti, ad integrare la determinazione n. 69 
del 27.01.2017 provvedendo ad inserire nel Portale del Federalismo Fiscale la 
somma  per  servizi  indivisibili  TARES,  codice  tributo  3955,  del  seguente 
contribuente, che ha effettuato un doppio pagamento della relativa somma:
- Sig. Cuccia Maria Santa C.F. : CCCMSN35T45G792Z, la somma di € 91,00, 
tutto subordinato all'acquisizione di tale dato dal sistema stesso consideratta la 
scadenza prefissata del 31 gennaio 2017. 

Polizzi Generosa , lì 02.02.2017

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