
                          COMUNE DI ALIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

           

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8210916 - fax 091-8210939 

comunedialia@libero.it    www.comune.alia.pa.it 
protocolloalia@pec.it 

Settore 2 – Servizio Finanziario - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     516     DEL  24.09.2020      

OGGETTO: RIMBORSO SOMME AL SIG. DI GIOIA VALTER GIOVANNI PER IMU VERSATA 

ERRONEAMENTE DUE VOLTE PER GLI STESSI ANNI, MEDIANTE ACCREDITO BANCARIO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

1.  di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.10/91 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
  

2. di impegnare e successivamente liquidare e rimborsare la somma di €.602,00 al Sig. DI GIOIA 
VALTER GIOVANNI, in premessa generalizzato, mediante accredito al conto intestato allo stesso alle 

seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 18 C 0306 9307 50100000110744, quale destinatario 
del rimborso, prelevando la somma occorrente dal Cap. 202.3 “Rimborso tributi e pagamento di 

imposte e tasse” Bilancio 2020; 
  
  
  

  Eserc. Finanz.  2020     

  Cap./Art.  202.3 Descrizione Rimborso tributi e pagamento di imposte e tasse 

  Intervento   Miss/Progr.   PdC finanziario   

  
Centro di 

costo 
  Compet. 

Econ. 
  Spesa non 

ricorr. 
  

  SIOPE   CIG   CUP   

  

Creditore Rimborso somme  al Sig. Di 

Gioia Valter Giovanni 

per  IMU versata 

erroneamente due volte. 

  

  Causale     

mailto:comunedialia@libero.it
http://www.comune.alia.pa.it/
mailto:protocolloalia@pec.it


  
Modalità 

finan. 
    

  
Imp./Pren. n.   Importo 602,00 Frazionabile in 

12 
 no 

        
3. di dare atto: 

 - della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo 

n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce 
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 
 - che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29.01.2020, con la sottoscrizione del presente 

atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, 
che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge 

sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo 

n.33/2013; 
 -che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso: 
·         giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 

n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del 
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da 

quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

·         straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.. 

 

L RESPONSABILE DEL SETTORE 
Incaricato di funzioni dirigenziali 

Rag. Santa Siragusa 
 

 


