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UFFICIO     RAGIONERIA 
 

DETERMINAZIONE     N.  145   DEL   10.10.2011 
 
 

OGGETTO:   RIMBORSO ICI ANNO D’IMPOSTA 2008 - PROVV EDIMENTI 
 

Il  responsabile del servizio finanziario 
 

  Preso atto che il bilancio di previsione 2011 è stato approvato con delibera del C.C n. 9 
 del 21.03.2011; 
 
    Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 
  Preso atto della delibera di G.C. N. 16 del 28.03.2011 di approvazione piano di gestione 
per l’esercizio 2011 e assegnazione ai responsabili di servizio; 
 
  Vista l’istanza prodotta dal sig. BONGIASCA Luciano, in qualità di legale rappresentante 
della impresa Bongiasca Costruzioni di Bongiasca Luciano e C. s.n.c., prot. n. 798 del 
28.03.2011, mediante la quale viene richiesto il rimborso della somma di € 502,00 in 
quanto la ditta ha eseguito erroneamente un duplice pagamento ( 502,00 x 2) dell’acconto 
ICI per l’anno 2008 
 
  Verificata la documentazione contabile, agli atti del Comune ( distinta GEC ) dalla quale 
risulta che effettivamente, per l’anno di imposta 2008 il contribuente ha effettuato  il 
versamento di € 1.004,00 in favore del Comune di Frassino, a titolo di acconto ICI ; 
 
  Ritenuto che nella fattispecie in esame, ricorrono i presupposti per il rimborso della 
somma di € 502,00, indebitamente percepita 
 
 Accertata la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T ER M I N A 
 

1) di richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2) di liquidare in favore della ditta Bongiasca Costruzioni di Bongiasca Luciano e C. 

s.n.c.,  la somma di € 502,00, a titolo di rimborso della somma di pari importo, 
indebitamente versata al Comune di Frassino  ( duplice versamento) relativamente 
all’acconto ici 2008; 



 
3) di imputare la spesa  di € 502,00 al capitolo 2159 “1.01.04.07” “restituzione di 

entrate e proventi diversi”  del bilancio 2011 gestione  RR.PP per € 500,00 e  
competenza per € 2,00.                                                     

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 

SERVIZIO     FINANZIARIO 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                          f.to MATTEODO Bernardino 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sit o web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 d ella legge 18.06.2009, n. 69 ) per 
15 giorni consecutivi  dal  15/10/2011  al 30/10/20 11 
 
Li, 15/10/2011                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                        
                                                    f.to TARICCO FRANCESCA 
 

                                                                     


