COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 318 del 30.09.2019
Oggetto: RIMBORSO IMU PAGATA IN ECCEDENZA ANNI 2013-2018.

Settore: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese settembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Rag. FLORE GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto l’art.18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successive mm. e ii., secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 20/05/2019 relativo alla nomina del Responsabile del
servizio finanziario e tributi;
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1 in data 20/02/2019;
Viste le richieste:
− prot. n. 1378 del 14/05/2018, presentata dalla Sig.ra Putzulu Maria Domenica, C.F.
PTZMDM53C66A097P, riguardante il rimborso dell'IMU indebitamente versata per l'abitazione
principale di Via Umberto n. 18 per gli anni dal 2013 al 2017;
− prot. n. 2089 del 13/06/2019, presentata dalla Sig.ra Mulas Santina, C.F.
MLSSTN40A48A097Q, per IMU pagata in eccedenza per i diversi immobili di sua proprietà per gli
anni dal 2014 al 2018;

− prot. n. 2352 del 04/07/2019, presentata dalla Sig.ra Ziulu Santina, C.F.
ZLISTN40S43A097B, per IMU pagata in eccedenza per i diversi immobili di sua proprietà
per gli anni dal 2014 al 2018;
Viste le pratiche depositate presso l'Ufficio Tributi, lavorate dalla Rag. Cogotzi Luisa,
Responsabile del Procedimento, e rilevati i seguenti importi eccedenti il dovuto:
− Putzulu Maria Domenica - € 286,00;
− Mulas Santina - € 49,00;
− Ziulu Santina - € 31,00;

DETERMINA
Di disporre il rimborso delle somme mediante mandato di pagamento con quietanza diretta
presso il Tesoriere Banco di Sardegna S.p.A, per i seguenti beneficiari:
− Putzulu Maria Domenica - € 286,00;
− Mulas Santina - € 49,00;
− Ziulu Santina - € 31,00;
di imputare la spesa al cap. 10140501 – M1-P4 – PdC 1.09.02.01.
Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del
d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORE GIUSEPPE
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