
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 184  
 
 
Del  23 novembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI 
 

Determinazione n. 10 
 
 
OGGETTO: Rimborso pagamento eccedente Tassa Rifiuti Solidi Urbani - ANNO 2005. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTI: 

- Il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 relativo alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani e successive 
modificazioni ed integrazioni in particolare modo l’art. 75 del D. Lgs. 507/93 relativo ai 
rimborsi; 

- Il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52  
del 25.10.1995 e successive modificazioni; 

 
ESAMINATA la pratica dalla quale risulta una somma a credito di € 133,00 relativo ad un 
doppio pagamento della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani – Anno 2003 e che tale somma era 
riportata a credito sulla Cartella dell’Anno 2005; 
 
ACCERTATO che il rimborso è motivato da un eccedente pagamento della Tassa, già gravata 
di sanzioni ed interessi; 
 
PRESO ATTO che, a seguito definizione d’ufficio del rimborso, contabilmente la somma totale 
da restituire è quantificabile in € 195,00 da impegnarsi nell’intervento n. 4000005 cap. 1 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  

 
1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 
2. Di costituire il relativo impegno di spesa n. 1248 del 23.11.2009, pari ad € 195,00 



all’intervento 4000005/1 e di procedere alla conseguente liquidazione a nome del Sig. 
GLAREY Andrea, residente in Mompantero (TO) -  Fraz. San Marzano 4; 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. 
GROS Paolo. 
 

Oulx, lì 23 novembre 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 23 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

_________________________ 

 
 
 


