DA TRASMETTERE A:
RAGIONERIA
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REVISORI DEI CONTI
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TRIBUTI

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)
città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° ___________del____________________

N° ___________________Protocollo Generale
N° d'ord.______________ Reg. Pubblicazioni
Area FINANZIARIA
Ufficio TRIBUTI

Nr. d'ordine_108 del 6.07.2015_____
Nr. d'ordine 10 del 02.07.2015

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 250,00 PER
RIMBORSO I.C.I./IMU ANNI 2009-2013 CONTR. PETROCELLI ANGELA.
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Prenotazione/Impegno

Il Responsabile del Servizio Finanziario

N._________del______________

( Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Premesso
Che con istanza del 27/01/2014, acquisita al protocollo generale di questo Ente in pari data al n.
1405, la Sig. PETROCELLI ANGELA, nata a Montalbano Jonico il 08/10/1955 ed ivi residente alla
via Cola di Rienzo n. 4, chiedeva il rimborso per gli anni 2009-2013 dell’ Imposta Comunale sugli
immobili (ICI/IMU) versata per le aree edificabili di sua proprietà ricadenti nel Comune di
Montalbano Jonico censite in catasto al foglio 28 particella 803 in quanto ricadenti in zona di
instabilità geologica e, pertanto non più edificabili;
Verificata la fondatezza della richiesta a seguito di controllo operato dall’Ufficio Tributi di questo
Ente sulla scorta del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal responsabile dell’edilizia
privata dell’Ufficio Tecnico comunale in data 22/06/2015;
Vista la variante al PRG approvata con DPGR della Regione Basilicata n. 179 del 03/08/2004;
Visto l’art. 28 del Regolamento Comunale in materia di ICI che prevede il rimborso delle somme
versate, per le aree divenute inedificabili a decorrere dall’anno che sono state assoggettate a vincolo
di inedificabilità;
Visto il provvedimento del Ministero dell'Interno che ha disposto al 31.07.2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;

Visto l’art. 163 comma 3 del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale:
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla
norma statale in un periodo successivo all’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma,
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);
Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti:
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento ICI;
- il TUEL approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- i pagamenti effettuati;
- il D.Lgs. 504/92;
Ritenuto opportuno provvedere al rimborso di che trattasi;
DETERMINA
di impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Sig.ra PETROCELLI ANGELA,
nata a Montalbano Jonico il 08/10/19557 ed ivi residente alla via Cola di Rienzo n. 4, la somma
complessiva di euro 250,00 versata quale Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree non
più edificabili di sua proprietà relativa agli anni d’imposta dal 2009 al 2013;
di imputare la spesa complessiva di € 250,00 all’intervento 1.01.04.08 capitolo 202 Art. 02 del
bilancio corrente esercizio finanziario;
1. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria all'Ufficio Tributi e all'ufficio
messi ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;
2. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del
visto contabile attestante la copertura finanziaria;
3. Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio
di segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
Dalla Sede Municipale lì 02/07/2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
(Dott. Antonio TRIPALDI )

Il RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
( Rag. A. DAMIANO)

N._____________ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO. La
presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO dell'Ente per quindici giorni consecutivi e
precisamente:
DAL ______________________ AL ______________________ DATA:____________________.
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
__________________________________

**********************

-CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE-

IL SEGRETARIO, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente
determinazione è stata affissa per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente dal
__________________al_____________Montalbano Jonico, lì _________
IL MESSO COMUNALE
_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

