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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti  gli  avvisi  di  accertamento  ICI  anno 2009 notificati  di  recente  ai  contribuenti
interessati;
Visto l'art. 22 del regolamento comunale ICI;
Vista la domanda prodotta  da un contribuente,  intesa ad ottenere la concessione
della rateizzazione della somma dovuta a seguito dei controlli ICI;

Ritenuto di dover concedere la rateizzazione degli importi dovuti dal contribuente di
cui all'elenco allegato, secondo il disposto del regolamento;

Visto il bilancio di previsione finanziario  2018/2020, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018;

Vista  la  deliberazione  Giunta  comunale  n.  82  del  19/04/2018  avente  ad  oggetto
l'approvazione del piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2018/2020;

Visto il Decreto sindacale n. 7 del 30/06/2018 avente ad oggetto il conferimento degli
incarichi di direzione di settore;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 –
bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di  concedere  ai  sensi  dell'art.  22  del  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina
dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente di cui all'elenco allegato, in
considerazione della temporanea dichiarata impossibilità di estinguere il debito in un
unica soluzione,  la  rateizzazione della  somma richiesta a seguito dell‘  attività di
recupero coattivo dell' avviso di accertamento ICI anno 2009;
Di disporre che il prospetto allegato al presente atto, riguardando la concessione di
un  beneficio  per  motivazioni  attinenti  alla  sfera  finanziaria  e  patrimoniale,  venga
escluso  dall'obbligo  di  pubblicazione  in  modo  che  sia  tutelato  il  diritto  alla
riservatezza del contribuente a norma del D. Lgs. 196/2003.

Per  IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                  Dott.ssa Alessandra SORCE

           LA SEGRETARIA GENERALE
           Dott.ssa Margherita GALASSO
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