
 

 

  
 
 
 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Provincia di Agrigento 

************* 
 

 
DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA PER 

LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI  URBANI 
 
 
 

DETERMINAZIONE  N°  8 del 03/07/2009 
 
 

OGGETTO: Rimborso ICI erroneamente versata. 

 
L’anno duemilanove, il giorno tre del mese di Luglio; 

 
Il Funzionario responsabile dell’accertamento e riscossione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni  e dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili, nominato con Determinazione del Sindaco n. 42 del 04.10.2004 e 
Deliberazione di G.M. n. 179 del 16.11.2004 ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs 
507/93 e art. 11 comma 4 del D. Lgs 504/92; 
 
Vista l’istanza di rimborso presentata in data 23/06/2009 con prot. 12569 dal 
Sig. Catalano Michelangelo, nato a Casteltermini, il 20/10/1937 e residente a 
Casteltermini in C/da Canetta, nella qualità di rappresentante legale della  
società Caltagirone Costruzioni, Partita Iva 01976710846, sita in via Mons. 
Ferlisi Casteltermini, nella quale dichiara di avere erroneamente versato per 
l’anno 2004 alla  Concessionaria Montepaschi Serit spa  eseguito da Caltagirone  
Costruzioni s.r.l.  Casteltermini via Mons. Ferlisi, €. 197,12  il 30/06/2004 in 
acconto e €. 197,12 il 20/12/2004 a saldo per un totale di €. 394,24, così per 
l’anno 2005 ha versato alla Montepaschi Serit spa  €. 210,57 il 17/10/2005 in 
acconto e €. 197,12, il 20/12/2005 a saldo per un totale di €. 407,69, come da 
bollettini di versamento allegati alla domanda; 
 
Considerato che le somme sopra dette sono state versate erroneamente, in 
quanto gli  immobili  non sono mai stati di proprietà della Società Caltagirone 
Costruzioni s.r.l. e comunque dal 04/06/2001 sono stati venduti alla Mercantile 
Leasing Spa  di Firenze   



 

 

 
Visto l’art. 13 del decreto legislativo 504/93 che disciplina i rimborsi delle 
somme versate e non dovute; 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti; 
 
Considerato che è sufficiente il motivo per il quale il versamento è risultato  
non dovuto; 
 
Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 15.01.1994; 
 
Viste le vigenti norme in materia; 
 
Alla stregua di quanto sopra descritto 
 

D E T E R M I N A  
 
Di   rimborsare  la somma di €. 801,93 alla  Soc. Sig.  Caltagirone  Costruzioni 
srl   P.IVA 01976710846 Via Mons. Ferlisi; 
 
Fare fronte alla spesa con i fondi di cui al Titolo-1, Funzione-1, Servizio-8, 
Intervento 8 del bilancio 2009; 
 

La  presente  determinazione   sarà    pubblicata  all’albo  pretorio per 15 
giorni consecutivi ed avrà  immediata esecuzione. 
 

Per quanto di competenza copia della determinazione viene inviata alla 
Responsabile del servizio Finanziario, al Sig. Sindaco ed al Sig. Segretario 
Comunale; 

 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario 

perché, ai sensi dell’art. 151 , comma 4 del D. Lgs 267/2000, vi apponga il visto 
di regolarità contabile, , attestante la copertura finanziaria e vi provveda ai 
conseguenti provvedimenti come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo 
decreto legislativo 

 
                                                                       Il Responsabile del Servizio  
                                                                ( Rag. Vincenzo Lo Iacono) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


