
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 150  
 
 
Del  17 settembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI 
 

Determinazione n. 9 
 
 
OGGETTO: Rimborso somme indebitamente versate per Imposta Comunale Immobili e 

Tassa Rifiuti. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 30/12/92, n. 504 istitutivo dell’Imposta Comunale Immobili e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- in particolar modo l’art. 13 del D.Lgs. 504/92 relativo ai rimborsi; 
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 

del 14.12.99 e successive modificazioni;  
 
ESAMINATE le richieste di rimborso in materia d’Imposta Comunale Immobili pervenute a 
questo Servizio rispettivamente: 

-  in data 11.12.2008 dalla Soc. Saracena s.r.l. 
- in data 31.12.2008 della Sig.ra BRUN Giovanna in qualità di erede del Sig. Dorato 

Pietro; 
- in data 13.08.2009 dalla Sig. Cavarra Giovanna; 

 
ACCERTATO che le suddette richieste sono motivate da  errori di calcolo dell’imposta  e da 
doppi versamenti; 
 
VISTO inoltre l’accertamento con adesione sottoscritto in data 08.07.2009, dai Signori 
Kreiner Carlo e Kreiner Irene in qualità di eredi della Sig.ra Pichler Hilde, dal quale emerge 
un risultato contabile a favore dei suddetti di € 1764.18; 
 
ACCERTATO che il suddetto credito è il risultato di una compensazione tra debiti e crediti di 
anni pregressi; 
 
VISTA inoltre la richiesta di rimborso ai fini della Tassa raccolta Rifiuti, presentata dalla 
Sig.ra Burroni Marcella in data 21.08.2009 prot. 10552, a seguito di un doppio pagamento 
della tassa in oggetto; 
 
PRESO ATTO che contabilmente la somma totale da restituire è quantificabile in € 3606.99 
da impegnarsi nell’intervento n. 1010808 cap. 2 che presenta adeguata copertura;  
 
DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva avuta la firma del 



Responsabile del Servizio Finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge 241/90; 

D E T E R M I N A  

 
- la costituzione del relativo impegno di spesa n. 1006 del 17.09.2009, pari a                
€ 3606.99 e delle conseguenti liquidazioni: 
  -   Sig.ra Brun Giovanna in qualità di erede del Sig. Dorato Pietro; 

- Soc.  SARACENA r.l.; 
- Sigg.  Kreiner Carlo e Kreiner Irene, in qualità di eredi della Sig.ra Pichler Hilde; 
- Sig.ra Cavarra Giovanna; 
- Sig.ra Burroni Marcella; 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 
 
A norma dell’art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
Sig. GROS Paolo. 
 
 

Oulx, lì 17 settembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 17 settembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


