
MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 
 

Determinazione Dirigenziale 
 
 

 
 Nr. Reg. Int./Rag. 145 
 Nr. Reg. Gen.  425 

 Del  

 
  OGGETTO: sig.  BARONE Salvatore. 

Rimborso I.C.I. – Anni  2006-07. 

 
 

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO P. O. n. 4 
 

 Vista l’ istanza di rimborso presentata dal contribuente sig. BARONE Salvatore, nato a  
Racalmuto (Ag) il 05/09/1929, c.f.: BRNSVT29P05H148O, ivi residente in viale Europa, 18, assunta 
al protocollo al n. 1433 in data 15 settembre 2007; 

Verificato che il sig. BARONE Salvatore, ha pagato erroneamente un importo maggiore 
rispetto al dovuto; 

Viste l’attestazione di versamento delle somme, attestata dall’allora concessionario Tributi 
Italia, per un totale di € 443,99 (quattrocentoquarantatre/99); 

Vista la L. 296 del 27/12/2007, art. 1, comma 164, ai sensi della quale il contribuente può 
richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni 
dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 

Considerato che bisogna provvedere al relativo immediato rimborso della somma, versata in 
eccesso, ammontante a € 87,21 (ottantasette/21), di cui € 81,78 (ottantuno/78), quale somma 
eccedente e  € 5,43 (cinque/43) quali relativi interessi; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Determina 

 

1. Di liquidare la somma di € 87,21 (ottantasette/21) al sig. BARONE Salvatore, nato a  Racalmuto 
(Ag) il 05/09/1929, c.f.: BRNSVT29P05H148O, ivi residente in viale Europa, 18. 

2. Di imputare l’esito della spesa all’intervento n. 1010805, Cap. 1. 
3. Dare atto che per la liquidazione sono stati esaminati: 

• Istanza di rimborso allegata 
• Dichiarazione concessionario allegate 
• Specchietto per il calcolo degli interessi allegato 
• Specchietto per il calcolo dell’ICI allegato 
 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI    IL CAPO SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA P. O. n. 4 
            (Milazzo Geom. Salvatore) (Attardo  Saverio) 

 

 
                 …………………………………………………………………                  ………………………………………………………………… 

 
 

 
 

  

                                                                              
 



 

SERVIZIO FINANZIARIO 
            
                           

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi di legge. 
           
Naro, lì. ………………………….………   
                                                
Registrato l'impegno di spesa al n. ……………………… Intervento n. 1010805  Cap. 1. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Attardo Ins. Saverio) 

 
 

………………………………………………..……………… 

 

 
 
 
 
 

 

Certificato di Pubblicazione 
 
 

Affissa all'Albo Pretorio il ………………………….…………. e defissa il …………………………………………… 

 
 

Il Messo Comunale ………………………………………………………….. 

 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente 
determinazione è rimasta   affissa all'Albo Pretorio dal ………………………………….…………. 
al ………………………………….…………. per 10 giorni consecutivi   e   che   contro di essa non 
è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 
 
Naro, lì ………………………………….…………. 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 
 

………………………………………………………..……………… 

 

 
 
 


