CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia Regionale di Palermo
Direz. 6^ Entrate Tributarie
ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 33 DEL 06/12/2018
OGGETTO: Rimborso IMU/TASI/TARI a vari contribuenti.
Il Responsabile Apicale/P.O. della Direzione 6^
Entrate Tributarie e Fiscali
OMISSIS
HA DETERMINATO
1. Impegnare la somma di € 7678,00 imputandola al Cap. 11300 codice Bilancio 1.04.1.09.02.01.001
ove esiste la necessaria disponibilità per effetto dell’incremento di cui alla Delibera di G.M. n. 88 del
4/4/2017.
2. Emettere mandato di pagamento in favore dei soggetti di cui all’allegato elenco per la somma a fianco
di ciascuno indicata e per un totale di € 7678,00;
3. di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss
della legge 241/1990 – L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini
del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del settore;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene emanato in osservanza di quanto previsto
ed indicato nella check list approvata con determina n° 5 del 21/03/2016 del Segretario
Generale: “Verifica controlli Interni di regolarità Amministrativa”;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione amministrazione
trasparente, alla voce: atti amministrativi;
7. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL, che
il responsabile del procedimento è il dipendente sig.ra Bartolone Pietro.

Bagheria, lì

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Bartolone Pietro
Il Responsabile della Direzione 6
Sig.ra Giovanna Zizzo

