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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 8 

Numero registro generale 12 

Data 15/01/2018 

 

Oggetto TASSA RIFIUTI (TARI). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DEL 

TRIBUTO. ANNO D’IMPOSTA 2017. 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI.  

Visto il  DUP  per  il  triennio  2017/2019  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale n. 9 del 27/03/2017.  

Visto il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2017  approvato  con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2017.  

Visto che con D.M. 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 

06/12/2017, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato 

prorogato al 28/02/2018. 

Visto il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997.  

Visto il  Regolamento  sui  procedimenti  amministrativi  approvato  con  

deliberazione del  Consiglio  Comunale  n°  89  del  29  settembre  1995  ed  integrato  con  

deliberazione  del Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996.  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 6/03/2012 “Approvazione del 

regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 15/06/2012 “Recepimento 

nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) di 

nuove disposizioni normative”. 

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  71  in  data  11/10/2013  “TARES  

– Tributo comunale sui rifiuti e servizi. Direttive in ordine all’applicazione del tributo”.  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 12/06/2014 “Imposta unica 

comunale  (IUC).  Approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI) 

2014”.  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 17/04/2015 “Imposta unica 

comunale (IUC).  Approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI) 

2015”.  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 22/03/2016 “Imposta unica 

comunale  (IUC).  Approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI) 

2016”.  



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 08/03/2017 “Imposta unica 

comunale  (IUC).  Approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI) 

2017”.  

Vista la posizione contributiva della signora Ghisu Angela, residente in Via Lamarmora 

n. 27 (09083) Fordongianus (OR).  

Vista la documentazione presentata dal contribuente.  

Visti i versamenti effettuati dal contribuente per l’anno 2017.  

Rilevato che al  contribuente  compete  il  rimborso  di  somme  per  utenze  variate  

in corso d’anno.  

Attesa la restituzione dell’importo di 54,49 euro. 

Visto  l’art.  1,  commi  164  e  165  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  (legge 

finanziaria 2007) che testualmente recitano:  

“164.  Il  rimborso  delle  somme  versate  e  non  dovute  deve  essere  richiesto  dal 

contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in 

cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso 

entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.  

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei 

limiti  di  tre  punti  percentuali  di  differenza  rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi 

sono  calcolati  con  maturazione  giorno  per  giorno  con  decorrenza  dal  giorno  in  cui  sono 

divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso 

dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.”  

Vista  la  risoluzione  2/DF  in  data  13/12/2012  del  Ministero  dell’Economia  e  

delle Finanze in ordine alle problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate 

al comune o allo Stato.   

Visto  che  la  spesa  trova  copertura  sui  fondi  dell’intervento  1010408  capitolo 

1665 “sgravi e restituzione di tributi” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso.  

Acquisito  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  il  visto  di  regolarità  contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 

18  agosto 2000 n° 267. 

DETERMINA 

 

Di prendere  atto  e  di  accettare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto.  

  

Di impegnare e liquidare alla signora Ghisu Angela, residente in Via Lamarmora n. 27 

(09083) Fordongianus (OR),  l’importo  di  33,00  euro  versata  nell’anno  2017  ai  fini 

dell’assolvimento della TARI.  

  

Di disporre la restituzione dell’importo di 33,00 euro mediante emissione di mandato 

di pagamento a favore del contribuente.  

  

Di  dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura  sui  fondi  del  capitolo  1665,  codice 

20.03.01.110 “sgravi e restituzione di tributi” del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, 

ove viene registrato l'impegno n° 2017/209, a cura del responsabile del settore finanziario.  

  

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del settore di ragioneria, in 

ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.  

  

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  a  cura  del 

responsabile del settore di ragioneria. 
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Numero di proposta 5 
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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15/01/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/01/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 18/01/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 18/01/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 18/01/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


