
Città di Acireale
1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE E  

FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 del  13/06/2019

OGGETTO: RIMBORSO TARI ANNO 2018.DIVERSI NOMINATIVI.

IL DIRIGENTE 1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Il Responsabile del Procedimento F.to Dott. Gaetano Pennisi

Premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 22/1/2016 il sottoscritto è 
stato nominato Funzionario Responsabile dell’imposta unica comunale (I.U.C);

 Richiamato l’art. 27, così come modificato dall’art.8 del Decreto legislativo 11 giugno 1996  n. 336, ed in particolare 
il comma 1 del predetto articolo che testualmente recita:

<< Art. 27 – Impegno di spesa .  L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a 
seguito  di  obbligazione  giuridicamente  perfezionata  è  determinata  la  somma  da  pagare,  determinato  il  soggetto 
creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità  
finanziaria accertata ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n.142>>;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

Visto il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante << Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e 
successive modifiche ed aggiunte>>;

Visto  l’art.55,  comma  5,  della  legge  8  giugno 1990  n.  142,  come  sostituito  dell’art.  6,  comma  11 della  legge 
15/5/1997  n.127;

Vista la circolare del  Ministero per la  Funzione Pubblica  24 febbraio 1995,  n.  7,  (G.U.  28 marzo 1995,  n.  73), 
concernente l’argomento;

Visto, in particolare, l’art.51 della legge 8 giugno 1990 n.142, e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il vigente  regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 105 del 23 luglio 2015;

Visto il regolamento IUC;

Viste le istanze presentate da contribuenti intese ad ottenere una riduzione di valenza sociale della tassa Tari per l'anno  
2017 prevista per soggetti portatori di handicap, di cui si riconosce il diritto all'accoglimento;

Verificata la regolarità delle predette richieste, nonché le spettanze delle somme dovute; 

Preso  atto  che  i  contribuenti,  che  hanno  fatto  la  richiesta  di  che  trattasi,  nel  contempo,  hanno   provveduto  al 
pagamento  della Tari ; 

Visto l’art.1, comma 164 della L. 27 dicembre 2006 n.296, che prevede la possibilità per il contribuente di chiedere il  
rimborso della somma versata e non dovuta entro cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è 
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;

Ritenuto di dover procedere al rimborso per l'anno 2017 a favore dei contribuenti, di cui all’allegato elenco, della 
somma spettante a fianco di ciascuno indicata in quanto risulta effettivo tale diritto;

Considerato che il Comune ai sensi del citato art. 13 del D.Lgs. n. 504 è tenuto a liquidare le somme spettanti; 

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs 504/92  in ordine alla competenza del Funzionario Responsabile a disporre i rimborsi;

 

Visto il  D.Lgs. 504/92;

 

Visti: 

  -    il D.Lgs. n. 267/2000 nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;

  -    la Legge 241/90 e s.m.i. nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;

  -    la L.r. 10/91 come modificata dalla L.r. n. 17/2004;

  -    la L.r.  n. 48/91 di ricepimento della legge 142/90;

        - l'O.R.EE.LL.;

 Visti:

-        il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2018/2020;

-        il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-       il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

-       il Regolamento di contabilità;

-       lo Statuto Comunale; 

 

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in sede di istruttoria dal responsabile  
del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 6 della  
L.R.  n. 10/91, come novellato dalla L. r. 17/2004 e dalla Legge regionale n. 5/2011;

 

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1.      di accogliere e approvare le istanze dei contribuenti aventi diritto di rimborso di cui all’allegato elenco; 
2.      di impegnare la somma complessiva di euro 261,00 a valere sul capitolo 21186   bilancio 2019;
3.      di liquidare e pagare ai beneficiari, inseriti nella nota nominativa allegata al presente provvedimento,  
la somma spettante a fianco di ciascuno indicata;



4.      di attestare  in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
 a) l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con      quanto testè 
determinato ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla legge n. 
190/2012;
 b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall'art.     147 bis del Dlgs 
 n. 267/2000 e s.m.i. e del regolamento comunale sui controlli interni 

   ( art. 4, comma 4 );
       5. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile 
del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 142/90 e 
successive modifiche ed integrazioni;
      6.   Copia del presente provvedimento verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell'Ente,    sia nella sezione 
Amministrazione Trasparente  pertinente  che all'albo pretorio online.
      7.   Demandare l'esecuzione di quanto testè determinato al Servizio proponente del Settore      Gestione Contabile 
e Finanziaria.

 

A  norma  dell’articolo  8  della  legge  n.  241/1990,  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  al  responsabile  del 
procedimento.

 

Dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Gaetano Pennisi.

 

 

Il Responsabile del Servizio Tributi                                          

f.to Dott. Gaetano Pennisi                                                        

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

2019 rimborsi di imposte  e 
tasse di natura 

correntwe  sgravi per 
centro storico

21186 U 261,00  

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 13/06/2019 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.
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