
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 66 del 05/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RIMBORSO CANONE IDRICO DI € 57.175,10 A N.42 CONTRIBUENTI DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Redattore: Criscione Concetta 

Premesso che:
-con deliberazione di C.C. n28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020
2020;
-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato  atto  che  la  presente  determinazione  è  coerente  con  la  programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

ATTESO   che risultano presentate  varie  istanze  per  rimborso  del  canone idrico,  
acquisite al protocollo comunale e conservate agli atti di questo ufficio;

CONSIDERATA la  necessità  di  evadere  le  istanze  di  rimborso  presentate  dagli  
utenti;

Tenuto conto che le stesse verranno controllate dal  funzionario responsabile  del  
tributo,  al  fine  di  verificare  le  ragioni  e  i  presupposti  che  comprovano la  
sussistenza di crediti i quali, una volta accertati, verranno liquidati ai soggetti 
richiedenti sulla base delle istanze presentate;

Considerato  che sussistono i presupposti per procedere al rimborso in quanto sono 
state allegate le ricevute di pagamento e quindi la richiesta risulta legittima;

Vista la nota prot. n. 138110/trib. del 04/12/2018 nella quale sono elencati i no-
minativi dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
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Ritenuto dunque di liquidare le somme occorrenti per procedere ai rimborsi del 
canone idrico che ammontano ad € 57.175,10;

  Visto l’art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali 
approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30/10/1997, che attribuisce ai  
dirigenti  di  settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  
obiettivi assegnati al Settore di competenza;

Visto il  successivo  art.  65  del  medesimo  regolamento  in  ordine  alla  forma,  
pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione 
C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1) liquidare la somma di € 57.175,10 per  rimborso canone idrico versato in 
eccedenza dai contribuenti;

2) Imputare la somma complessiva di € 57.175,10 al capitolo  1375 codici bi-
lancio 01.04-1.09.02.01.001 peg 2018 bilancio 2018 imp. 1369/2018;

3) Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in

favore dei contribuenti  giusto elenco depositato agli atti di quest’ufficio, di 

    cui si omette la pubblicazione.

4) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 
8, D.Lgs. 267/00.

  

Ragusa,  05/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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