UFFICIO FISCALITA' IMMOBILIARE LOCALE
DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N° 134

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NOTO DEI VERSAMENTI 1Cl
ESEGUITI DALLA SIGNORA BELFIORE CARMELA, PER L'ANNO
D'IMPOSTA 2011 ACCREDITATI AL COMUNE DI AVOLA

Dei 28/10/2016
Il Funzionario Responsabile, nominato con Delibera di Giunta municipale n. 205 del 10/09/2015;
Premesso che la signora Josè Luana Pelligra nata a Noto il 17/12/1961 ed ivi residente in Via
Sergio Sallicano 19, con nota pervenuta a questo ufficio in data 17110/2016 , prot. n. 43358 ha
fatto presente che l'importo di curo 248,00 versato a mezzo F/24 erroneamente con codice comune
A522 dalla propria definita madre Belfiore Carmela (C.F. BLFCML38M59G273J, a titolo di
acconto e saldo 1Cl per l'anno d'imposta 2011 rispettivamente in data 14106/2011 di euro 124,00 e
in data 13/12/2011 di caro 124,00, è STATO RENDICONTATO E QUINDI ACCREDITATO al
Comune di Avola;
Che, conseguentemente la suddetta erede ha chiesto al responsabile dell'ufficio 1Cl di voler
disporre il relativo trasferimento delle somme al Comune di Noto, legittimo destinatario del
superiore versamento;
Accertato l'effettivo maggiore versamento di caro 248,00;

DETERMINA
1) di trasferire al Comune di Noto l'importo di caro 248,00 a titolo di versamento 1Cl effettuato per
l'anno d'imposta 2011 dalla signora Belfiore Carmela (C.F. 13LFCM1,38M59C273J), pervenuto al
Comune di Avola;
2)di impegnare l'importo di caro 248,00 a carico del'intervento 1010405 (cap. 348/1) del bilancio
del corrente esercizio finanziario;
3) di demandare all'ufficio ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento al Conto
Unico di Tesoreria al seguente IBAN: 1T46A010000324551 7300064574;
4) di notificare copia della presente determinazione al Comune di Noto, ed alla signora Josè Luana
Pelligra nella qualità di erede richiedente della contribuente Belfiore Carmela..
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II sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale

ATTESTA
Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata per quindici
giorni dal
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IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETAIjrIQ GENERALE

