CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 399 DEL 6 AGOSTO 2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI

Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Preso atto:
 che il Sig. Santarelli Guglielmo, nato a Orvieto (TR) il giorno 27.09.1961,
comproprietario di immobili in territorio del Comune di Orvieto (TR), ha
provveduto al doppio pagamento dei contributi consortili relativi all’esercizio 2021;
 che il Sig. Toti Mauro, nato a Roma il giorno 29.01.1964, proprietario di immobili
in territorio dei Comuni di Cetona (SI) e Chiusi (SI), ha provveduto al pagamento
del contributo consortile relativi all’esercizio 2018 in due rate, ciascuna dell’importo
pari ad Euro 95,86 ed ha provveduto, altresì, al pagamento dell’avviso di notifica
dell’importo di Euro 104,86 nel frattempo emesso da Ge.Fi.L. S.p.A. per mancata
registrazione da parte dell’Ufficio, di una delle due rate;
 che la Sig.ra Porro Maria Grazia, nata a Erba (CO) il giorno 05.08.1949, proprietaria
di immobili in territorio del Comune di Cetona (SI), ha provveduto al doppio
pagamento dei contributi consortili relativi all’esercizio 2021;
 che il Sig. Liscaio Mauro, nato a Panicale (PG) il giorno 20.07.1948, proprietario di
immobili in territorio dei Comuni di Città della Pieve (PG), provvedendo in ritardo
al pagamento dei contributi consortili relativi all’esercizio 2020, ha pagato anche il
conseguente avviso di notifica nel frattempo emesso da Ge.Fi.L. S.p.A.;
 che la Sig.ra Petrangeli Maria, nata a Orvieto (TR) il 02.06.1944, proprietaria di
immobili in territorio del Comune di Porano (TR), ha provveduto al pagamento
dell’intero contributo consortile quando, invece, la quota di contributo di Sua
spettanza avrebbe dovuto riguardare i soli immobili situati in Comune di Porano
(TR). La causa è da imputare ad una errata voltura effettuata dall’Ufficio che
avrebbe dovuto intestare alla contribuente in argomento la sola proprietà
dell’immobile sito in Porano (TR) in quanto l’immobile in Orvieto (TR) era stato
precedentemente venduto e quindi intestato ad altro contribuente;

Visti:
 la richiesta di rimborso del Sig. Santarelli Guglielmo del 30 giugno 2021, acquisita
al protocollo di questo Ufficio n° 2079 in pari data;

 la richiesta di rimborso del Sig. Toti Mauro dell’11 dicembre 2020, acquisita al
protocollo di questo Ufficio n° 2216 in data 8 luglio 2021;
 la richiesta di rimborso della Sig.ra Porro Maria Grazia del 6 luglio 2021, acquisita
al protocollo di questo Ufficio n° 2203 in data 7 luglio 2021;
 la richiesta di rimborso del Sig. Liscaio Mauro del 14 luglio 2021;
 la richiesta di rimborso della Sig.ra Petrangeli Maria del 1° luglio 2021;
 l’elenco dei rimborsi in data 2 agosto 2021, predisposto dall’Ufficio 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;
DETERMINA

1) di autorizzare il rimborso dei contributi consortili per un importo pari ad Euro
155,46 al Sig. Santarelli Guglielmo, per un importo pari ad Euro 104,86 alla Sig.
Toti Mauro, per un importo di Euro 17,00 alla Sig.ra Porro Maria Grazia, per un
importo di Euro 57,12 al Sig. Liscaio Mauro e per un importo di Euro 18,69 alla
Sig.ra Petrangeli Maria, di cui all’allegato elenco dei rimborsi che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 6 agosto 2021
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

