
 

 

  

COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

UFFICIO TRIBUTI 

Gestione del Bilancio - anno 2020 

ATTO DI IMPEGNO 

Determinazione n. 001 del  07/01/2020 
     

Oggetto: Rimborso di TARI (Tassa Rifiuti) per somme indebitamente versate. Sig. Alberti Silvano anno 

2019. 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto l’art. 39.6 comma D dello Statuto comunale vigente; 

 

Vista la richiesta di rimborso relativa alla TARI per l’ anno 2019, presentata a questo Ufficio prot 7196 

del 18/12/2019 ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 504/92 . 
 

Atteso che, è stato appurato che il Comune di Montoggio ha effettivamente incassato la somma 

eccedente così come specificato: 
 

 Sig. Alberti Silvano CF: LBRSVN57S06D969W per l’ anno 2019 per un totale di    € 83,00, 

versamento per TARI eccedente per  Immobili  siti  in Comune di Montoggio, avendo versato sia 

le due rate che la rata unica.    
 

Accertato il diritto al rimborso del contribuente sopra nominato, verificata la regolarità contabile della 

documentazione prodotta e accettato di effettuare il rimborso direttamente al Sig. Alberti Silvano, 

avendo versato una somma superiore al dovuto; 
 

visto l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 
 

visto il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 
 

 Di versare la somma di € 83,00 al Sig. Alberti Silvano per l’ importo versato dallo stesso a titolo 

di rata unica, in più al dovuto. 
 

 Di provvedere al rimborso come da indicazione del contribuente tramite bonifico bancario. 

 

 Di imputare la somma complessiva di € 83,00 all’Intervento 1.01.4.08.01/1 con Impegno n. 

50/2020 del bilancio 2020 in fase di elaborazione.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea  Daccà) 

                                                                                                         F.to 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 

 

 

ATTESTA 

 

 la copertura finanziaria del presente provvedimento per la relativa somma di € 83,00 

all’Intervento 10140801/1 con Impegno n. 50 del bilancio 2020 in fase di elaborazione.   

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

             (Tea Daccà) 
          F.to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


