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DELIBERAZIONE N. 4  

 

OGGETTO: Comune di San Mango d’Aquino – dissesto finanziario – rimborso tributi.  

 

L’anno duemilaventi, il giorno 03 del mese di febbraio, alle ore 11:00 nella casa Comunale 

 

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

PREMESSO CHE 

• il Comune di San Mango d'Aquino con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 

del 25 novembre 2017, ha dichiarato il dissesto finanziario di questo comune; 

• con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018 è stato nominato, 
su proposta del Ministro dell’Interno, il Commissario Straordinario di Liquidazione 
dott. Domenico Mangone; 
 

• l’O.S.L. si è insediato presso il Comune in data 22 febbraio 2018; 
 

CONSIDERATO che, con delibera n. 4 del 07/06/2018 è stata stipulata una convenzione con 

l’Agenzia delle Entrate e Riscossione per la riscossione coattiva delle entrate comunali di 
competenza dell’OSL;  

CONSIDERATO che con delibera n. 5 del 12/06/2018, è stato approvato il ruolo del servizio 

idrico integrato per l’anno 2013; 

VISTA l’istanza di rimborso protocollata al n. 2689 del 01/10/2019, con la quale il Sig. Costanzo 

Armando, chiede il rimborso per il doppio pagamento del servizio idrico integrato per l’anno 
2013 per l’importo di €. 199,00;   
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VERIFICATO che è stato effettuato un versamento con bollettino postale c/c n. 77881886, 

intestato al Comune di San Mango d’Aquino, VCYL 0099 del 08/01/2016 di €. 199,00, relativo 
al servizio idrico integrato per l’anno 2013; 

VERIFICATO altresì, che la cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione n. 

AQ18000000055, relativa al servizio idrico integrato anno 2013 di €. 199,00, è stata pagata 
con bollettino postale sul c/c n. 14908875 intestato all’Agenzia Entrate e Riscossione n. RAYV 
0081 in data 13/09/2018 di €. 199,00; 

CONSIDERATO che la somma versata dal contribuente sono confluite nelle casse comunali prima 

dell’insediamento dell’OSL e che la stessa somma non è stata riversata sul conto della 
liquidazione del dissesto costituendo credito dell’OSL nei confronti del Comune; 

RITENUTO ricorrano le condizioni per rimborsare al sig. Costanzo Armando l’importo di euro 199,00 

pagato due volte per la stessa ragione; 

VISTO  il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO  il D.P.R. 378/1993; 

VISTA  la legge 241/1990; 

DELIBERA 

• Di rimborsare al Sig. COSTANZO ARMANDO l’importo di € 199,00 pagato in più rispetto a 
quanto effettivamente dovuto;  

•  Di emettere un mandato di pagamento a favore dell’interessato secondo le modalità agli atti 
dell’OSL; 

• Di inserire il predetto importo tra i crediti da riscuotere nei confronti del Comune; 

• Di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell’Ente. 

     
    

      Il Commissario Straordinario di Liquidazione 

       Dott. Domenico Mangone 
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