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IL DIRIGENTE 

 

Preso atto:  

− che la Sig.ra Primavera Diana, nata a Orvieto (TR) il giorno 22.03.1976, 

comproprietaria di immobili in territorio del Comune di Orvieto (TR), ha 

provveduto al pagamento dei contributi consortili relativi all’esercizio 2018 per una 

maggiore somma rispetto a quella dovuta; 

− che la Sig.ra Fattorini Rosetta, nata a Ficulle (TR) il giorno 13.10.1964, proprietaria 

e comproprietaria di immobili in territorio del Comune di Chiusi (SI) e del Comune 

di Sarteano (SI), ha provveduto al pagamento dei contributi consortili relativi 

all’esercizio 2016 per una maggiore somma rispetto a quella dovuta; 

− che il Sig. Pontremoli Nazzareno, nato a Orvieto (TR) il giorno 19.02.1935, 

proprietario di immobili in territorio del Comune di Orvieto (TR), ha provveduto al 

doppio pagamento dei contributi consortili relativi agli esercizi anno 2015 e anno 

2019; 

 

Visti: 

− la richiesta di rimborso della Sig.ra Primavera Diana del 30 gennaio 2020, acquisita 

al protocollo di questo Ufficio n° 251 in pari data; 

− la richiesta di rimborso della Sig.ra Fattorini Rosetta del 12 febbraio 2020, acquisita 

al protocollo di questo Ufficio n° 400 in data 13 febbraio 2020; 

− la richiesta di rimborso della Sig. Pontremoli Claudio (figlio di Pontremoli 

Nazzareno) del 13 febbraio 2020, acquisita al protocollo di questo Ufficio n° 399 in 

pari data; 

− gli elenchi dei rimborsi in data 31 gennaio 2020 e 13 febbraio 2020, predisposto 

dall’Ufficio Espropri, Catasto e Ruoli, a seguito di accertamenti effettuati 

congiuntamente con le Concessionarie del Servizio di Riscossione Tributi; 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 



 

 
 
1) di autorizzare il rimborso dei contributi consortili per un importo pari ad Euro 

149,77 alla Sig.ra Primavera Diana, per un importo pari ad Euro 27,45 alla Sig.ra 

Fattorini Rosetta e per un importo di Euro 198,12 al Sig. Pontremoli Nazzareno, di 

cui agli allegati elenchi dei rimborsi che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 2 aprile 2020 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 






