MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Int./Rag. 69
Nr. Reg. Gen 215
del 21/05/2018

OGGETTO: sig. MICCICHE’ Luigi.
Rimborso TOSAP– Anno 2018.

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO P. O. n. 4
Vista l’istanza di rimborso, assunta al protocollo n. 5889 in data 12 aprile 2018, presentata dal
sig. MICCICHÉ Luigi, nato a Canicattì (Ag) il 26/11/1968, c.f.: MCCLGU68S26B602O, residente a
Canicattì’ in via Regina Elena, 60in qualità di erede di Virone Giovanna, nata a Naro il 27/09/1929,
deceduta il 27/03/2018;
Considerato che la sig.ra Virone Giovanna con istanza del 20/12/2017, assunta al protocollo
al n. 17790, aveva fatto richiesta di concessione di spazio pubblico, per il quale, nelle more del
rilascio della concessione era stato richiesto il pagamento anticipato della TOSAP;
Considerato che, a causa dell’intervenuto decesso della sig.ra Virone Giovanna è venuto
meno il presupposto dell’istanza anzidetta e la conseguente sospensione dell’iter concessorio;
Preso atto che la sig.ra Virone Giovanna, aveva regolarmente pagato l’importo della tassa;
Vista la fotocopia della ricevuta di pagamento di € 266,00 (duecentosessantasei/00);
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 delle somme, versatee
non dovute, pari a € 266,00 (duecentosessantasei/00);
Visto il D. Lgs. 267/2000;

Determina
Di liquidare la somma di € 266,00 (duecentosessantasei/00) al sig. MICCICHÉ Luigi, nato a
Canicattì (Ag) il 26/11/1968, c.f.: MCCLGU68S26B602O, residente a Canicattì’ in via Regina Elena,
60, in qualità di erede di Virone Giovanna, nata a Naro il 27/09/1929, deceduta il 27/03/2018;
1. Di imputare l’esito della spesa all’intervento n. 1010805, Cap. 1;
2. Dare atto che per la liquidazione sono stati esaminati:
• Istanza di rimborso
allegata
• Richiesta di concessione spazio pubblico
allegata
• Fotocopia versamento
allegata

IL CAPO SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA P. O. n. 4

(Attardo Saverio)
…………………………………………………………………

