
Comune di Montagnareale
es0b0 Città Mctropolitana di Messina

Arca Economico-Finanziaria
Scrvizio Iributi

A'C REDITATF FI(IIU\I \\II \ I I .

IL RESPO\SABILE DELL'^RT]A ECo\O M ICO-Ff NANZIARIA

VISTA la richiesta inoltrata dal Comunc di Lacchiarclla (Ml) cd acclarata a questo protocollo gcncralc. al n 7009
dcl 0'7 /l l /201'1 , contcncnlc il ricpilogo istanze di rimborso già prcscntatc;

PRESO ATTO dei noruinativi dei contribuenti in elenco indicati (le cui generalità per ragionr dr prrvacy' sono
meglio dettagliate in separaro allegato A):

PRESO ATTO chc iconrribuenti, di cui all'elcnco, contenuto nclla richiesta di che trattasi, hanno effettivamentc
cscguito i versamenti Ici e Inru e chc per enorc nratcrialc è stato digitato il codicc di questo Comune (f-39-5) anziché 1i395,
corrispondente al Comunc di l-acchiareila (MI);

CONSIDERATO che dall'accenamento effeftuato da questo Ufficio, tramite le forniture pervenutcci dalla cornpc-
tent(' Agenzia delle Entrate, risulta che, effettivamente, le somme elencate nel prospeno riepilogativo, ammontanti ad

e 1.814,17, sono state interamente versate dai contribuenti indicati in elenco, iquali non possiedono alcun inrrnobile in
qucsto Comune:

CIIE si rende necessario, per quanto sopra espresso, provvedere al rirnborso di tali somme al Comunc di Lacchia-
rella (MI) tramiîe riversanrento delle stesse sul conto di tesoreria unica, il cui IBAiì è il seguente:
IT26Q0 r 00003245r39300 r 8059.r;

VISTO il Decreto Ministeriale 2-5 gcnnaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2/212019. con il
quale è stato diffcrito il tcrminc pcr la delibcrazione dcl Bilancio di prcvisionc 20 l912021 degli enti locali dal 28/02/2019 al
3 t/03/2019;

RITENUTO che I'cnte si lrova in ecstionc provvisoria c sono conscntitc solo le spese urgenti ed indiffcribili che
possono causare danni gravi e ceÍi all'ente;

RICIIIAMATO I'ordinamento enti locali vigente nclla Rcgionc Siciliana:
VISTA la Legge E/6i1990 n. 142 € successive rnodifichc cd intcgrazioni;
VISTA la L.R. ll dicernbre 1991, n.48 e successivc modifiche cd intcgrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267;
VfSTO il Regolamento Comunalc di Contabilità;
VTSTO lo Statuto Comuna le:

DETERMINA
l. I)l IMPECNARE, per imotivi espressi in narrativa, la sornmadi€ l.8l4.l7al Comune di Lacchiarella (MI), trarnite

riversamento della stessa sul conlo di tesoreria unica, il cui IIIAN è il scguenter 1T26Q0100003245139300180594;

2. Dl IMPUTARE la relativa spesaal Codice 0l.l l-1.09.02.01.001 dcl bilancio 2019, in corso di lornrazionc, chc
prcsenta la necessaria disponibilità;

3. DI LIQUIDARE Ia sonma ed AUTORIZZARE I'ulîcio di Ragioneria ad emcuere mandato di paganrento, nci
confronti del Comune di Lacchiarella (MI), per l'importo cd irnotivi di cui al punto I del presente dispositivo;

4. I)l DARE ATTO che la spcsa di cui sopra non rienira rra le limitazioni di cui all'art. 163 del Decreto Lesislativo l8
agosto 2000, n. 267 e all'an. 8 dcl vigcntc Rcgolamcnto Cornunale di Contabilità.

Li 06/04t20t9

Il Rcsponsabilc dell'a omico-Finanziaria
Dott.ssa LÌtì
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Arca Economico-Finanziaria
Scrvizio Tributi

PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMMÍNISTRATIVA

La sottoscrina Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevolc sulla

Il Rcsponsabile dell'a o-Finanziaria

*+t+* ++* *r<r<r<,|r<**** *******, *, 'rts***

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni,
vista la Delerminazione avente ad oggetto. "l.C.l. IMU - RIVERSAMENTO soÌ\.rME ACCREDITATE ERRoNEAMENTE ',

APPONE il visto di regolarità contabile a FAVOREVOLE (owero ) r NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai

sensi dell'an.l9l, comma I del D.lgs.n. 26'112000:.

Dott.ssa o

Codicc Escrcrzro
bilancio/capitoto

01.11-1.09.02.0r.001 20re

01.1-1.09.02.01.001 201e

Impegno

2't6/ 17

250 /78

Data

06/ 04 /20re
06/04/2019

Importo

€ 1.000,00
e 814,17

D;Lta 06/01/20L9

IL Responsabile dell' Finanziaria
Don.ssa

Si attcsta la compatibilìtà del programma dei pagamenti consegucnt.i alla predetca spcsa con i rclatir-r stanzrarnenti di
bilancio c con lc regole di finanza pubbLca ( art.9 cornma 1, lctt.a), punto 2 del D.I-, 78/2009)

ll Responsabile dell',&c

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

I>^t^ 06 /01/2019

40941-315252 - ! 0941-315235 - e-t flil:

I)<.'tt.ssa L
onomico-Finanziaria


