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. ìAr COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Vista la richiesta del comune di Cagliari, prot. 3987 del 08-10-2019, con la quale si chiede il
riversamento della somma di e 273,00 erroneamente pervenuta al comune di Rivodutri, in relazione al
contribuente D'Altorio Paolo, cod. fiscale DLTPLA40R22H353X;

Preso atto che il versamento di € 273,00 risulta effettivamente pervenuto al comune di Rivodutri n data
ll-12-2012, con codice tributo 3912 (IMU abitazione principale - Comune);

Vista la richiesta del comune di Cagliari, prot. 5004 del 1l-12-2018, con la quale si chiede il
riversamento allo stesso comune, della somma di € 228,00 erroneamente pervenuta al comune di
Rivodutri, in relazione al contribuente Granata Francesco Saverio, cod. fiscale GRNFNC38A24B354Y;

Preso atto che il versamento di € 228,00 risulta effettivamente pervenuto al comune di Rivodutri n data
13-12-2012, con codice tributo 3918 (IMU altri fabbricati - Comune);

Vista la richiesta della Sig.ra Anna Maria Pili codice fiscale PLINMR50T5I8354F, prot. 5159 del l9-
12-2018, contribuente del comune di Cagliari, con la quale si chiede il riversamento al comune di
Cagliari della somma di € 13.103,00 erroneamente pervenuta al comune di Rivodutri con il codice
H354 (comune di Rivodutri) in luogo del codice B354 (comune di Cagliari);

Preso atto che è regolarmente arrivato il versamento di € 13.103,00 di tale importo € 1.404,00, pagato

con il codice 3925, riguada *IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produftivo classificati nel gruppo catastale D - stato", pertanto non è oggetto di rimborso;

Vista:
- la richiesta della Sig.ra Ludovici Giuliana codice fiscale LDVGLN34R44C746G, prot. l97l del 04
marzo 2019, con la quale la stessa chiede il rimborso della somma di € 19,01 per il pagamento doppio
della fattura n.38612016 relativa ai consumi idrici 2015, sollecitata con nota raccomandata prot. 4371
del 03-l l-2018;

- i pagamenti effenuati prima con bonifico bancario in data 29-l l-2016, poi con versamento su ccp
1503 1024 in data 25-03-2019 a seguito del sollecito di pagamento.
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Vista:
- la richiesta dell'll marzo 2019 della Sig.ra Maria Luisa Panitti titolare dell'utenza idrica 1076
(moglie di Marchili Mario deceduto in data l4-08-2009), con la quale la stessa chiede il rimborso
della somma di e A,70 relativo alla fattura 40212016 riferita ai consumi idrici anno 2015, in quanto
pagato doppiamente;

- i pagamenti effettuati prima con bollettino postale in data 17 ottobre 2019 per e 14,70, poi con
versamento su bancario per € 14,70 in data 05-03-2019 a seguito del sollecito di pagamento,
raccomandata prot. 4371 del 03-l l-2018;

Ritenuto di rimborsare le somme sopra citate;
Visto l'art.l, comma 724, della legge 27 dicembre 2013,n.147;
Visto l'art.22 della Legge 23 dicembre 1994, n.724;
Visto il D.lgs.vo 267 del 18-08-2000, s.m.i.;

DETERMINA

l. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;

2. Di rimborsare ai signori:

- Ludovici Giuliana nata a Cittaducale il 04-10-1934, cf. LCNDTL60D70H282F e residente a

Rieti in via delle Rose, n. 4, titolare dell'utenza idrica 929, la somma di € 19,01 quale
rimborso del doppio pagamento relativo ai consumi idrici 2015;

- Panitti Maria Luisa nata 19-12-1935, cf. PNTMLS35T59D869J e residente a Rieti in Via
della Repubblica, n. 15, la somma di € 14,70 relativo alla fattura 40212016 riferita ai
consumi idrici anno 2015, in quanto pagato doppiamente;

3. Di prowedere al riversamento al comune di Cagliari delle seguenti somme:

a. € 273,00 relativo al contribuente D'Altorio Paolo, cod. fiscale DLTPLA40R22H353X
per I'IMU riferita all'IMU 2012;

b. € 228,00 relativo al contribuente Granata Francesco Saverio, cod. fiscale
GRNFNC38A24B354Y riferita all'lMU 2012;

c. € 11.699,00 relativo al contribuente Sig.ra Anna Maria Pili codice fiscale
PLINMR50T5lB354F, somme erroneamente versate al comune di Rivodutri, relative
all'IMU-TASI acconto 20 I 8;

4. tutti i documenti richiamati, pur se non materialmente allegati, fanno parte integrante e

sostanziale del presente atto;

5. Di imputare la spesa totale di € 12.200,00 al capitolo 101089 codice 01.04-1.09.99.02.001 in
conto competenza 2019, di imputare la somma di € 33,71 al cap 101088 codice 01.04-

1.09.99.04.000 In conto competenza 2019,
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Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n. 267, la presente
determinazione in originale e n.2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- UfTicio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prorwedimento.

Rivodutri, lì 17-08-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZTARIO LOdOviCi LOTEdANA

Vista la DETERMINAZIONE n.-123_del_17-08-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'aft. 151 del D,Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 17-08-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l,ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_17-08-2019

Impegno 115 del 19-08-2019
Impegno 129 del 11-09-2019

Mandato n. 618 del 11-09-2019 €

Mandato n. 619 del 11-09-2019 €

Mandato n. 620 del 11-09-2019 €

Mandato n. 621 del 11-09-2019 €

Mandato n. 622 del 11-09-2019 € 11.699,00 comune di Cagliari

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
e vi rimarrà

L9,7L

14,70

273,00 comune di Cagliari

228,00 comune di Cagliari

wvvw.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi dgl l'art. 32. cop4a^ 1, della LFggq-69/2009,
per 15 giorni consecutivi a partire AalJ J , O?. litl{ pos. n" #a-»

Rivodutri ldÀ,er{ J-Ql "ì
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