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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 690 DEL 07-09-2018

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 1610 DEL 19/12/2017 - RIMBORSO TRIBUTI
COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la determinazione dirigenziale n. 1610 del 19/12/2017 con la quale si procedeva alla
liquidazione di rimborsi per tributi comunali non dovuti ai soggetti indicati nell’allegato elenco;
Tenuto conto che, ad oggi, alla stessa non sono seguiti i corrispondenti mandati di pagamento e che i
soggetti: Napolano Antonietta ed Esposito bianca hanno chiesto di rinunciare al rimborso ed ottenere
l’autorizzazione a compensare il credito vantato con i tributi dovuti per le annualità successive;
Considerato che le istanze citate sono meritevoli di accoglimento e che garantiscono ai citati
contribuenti una maggiore celerità nel conseguimento dei loro diritti e che per tale motivo tali soggetti
devono essere stralciati dall’elenco dei rimborsi di cui alla richiamata determinazione;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista la disposizione sindacale n. 7046 del 13/04/2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Ragioneria, Economato e Patrimonio, Entrate, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1)    Autorizzare i soggetti Napolano Antonietta per euro 1.169,18 ed Esposito Bianca per euro
213,00 ad operare la compensazione, secondo le indicazioni dell’ufficio tributi dei crediti
vantati;
2)    Rettificare la determina n. 1610 del 19/12/2017 con lo stralcio dei due soggetti e la
sostituzione dell’elenco dei rimborsi con quello allegato alla presente;
3)    di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale;

L’Istruttore
          Sig.ra Maria Vittoria Ferrara

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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