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Comune di Montagnareale
Citîù Metropolitana di Messina
Area Economico -Finanziaria
Semízio TributÍ

Via l/iîtario Enanuele

-

98060 MONTAGNAREALE

- Î

e-mail:

0941-315252 - € 0941-315235
C.F.: 86000270834 -P.I.:00751420837
pec: pa@91!@DrensollediDsntsgsldcj!
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE

Oggetto: I Tributi locali:

riversamento, rimborso e regolazione.

PREMESSO che con le Determinazioni Sindacali n. 19del 10 agosto 2018, n.2del 16 gennaio 2019, n.5
del 2A6nO19 e Deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del29 giugno 2019, è stata conferita la responsabilità del
seltore economicof nanziario alla Dott.ssa Lucia Truglio:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legge 6 mazo 2014, n. 16 converlib, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68 e
ss.mm.ii;

VISTO il Decreto

inteminileriale del 24 febbraio 2016, coricemerfe

le

procedure

di

riversamento,

rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.

VISTE le pervenute istanze di riversamento e di rimborso
mero enore al Comune di Montagnareale;

di

tributi locali pagali da contfibuenli e versati per

VISTA la Legge 8/6/1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R.

l1 dicembre

1991, n. 48 e successive modifcfìe ed integraz'Dni:

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunde n' l8 del 11 dicembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione
Bilancio 20192021 e verifica equilibrio di bilarìcio ai sensi dell'art. 193 T.U.EE.Lr;
VISTO lo statuto comunale.

DETERNINA

-

di impegnare, per i motivi espre3si in narrativa, la somma complessiva di € 6.@0,00 da rive.sale ai
Comuni owero ai contribuenti chs ne hanno fatto richi€ta di rimbof3o, in relaziono a versamenti effettuati
per mero eror€ al Comune di luontagnar€ale;

-

di imputare la 3pe€a di€ 6.dr0,00 sul Codice Bilancio 01.'l l -1.09.02.01.001 anno2019;

di trasmetter€ copia della pr€sente all'Ufficio di Segr€teria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pr€torio on-line per 15 giomi consecutivi.

ll pr€3ente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del r€sponsabile del servizio economicofinanziario, in confomità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
Montagnareale,

2019.

ll Resoonsabile

oggetto:

I

I

Tributi locali: riversamento, rimborso

PARERE

e regolazione.

DIRXGOIARMA' E CORBETTEZZA TECIYICA

sottoscritta Dott. Lucia Truglio Responsabile dell'Area Economico-Finanziari4 esprime parere favorevole sulla
49!@i@i4, in ordine alla regolarita e corettezza amministrativa, ai sensi dell'arr 147 -bis, comma l, del
D-L9s.267 2.000 .
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FINANzIARTA

La sottoscritta Dott ssa Lucia Trugliq Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. I E3, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli
intemi, vista la Determinazione , APPONE il visto di regolarita contabile o FAVOREVOLE (owero )
n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni
contabili regolannente registrati ai sensi dell'art.19l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno

Data

Impotto

€

6.000,00

Codice bilancio/capitolo

Esetcizio

01.11-1.09.02.01.001

2019

I
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Il Responsabile dell'Area@f omico-Finanziaria
Donssa

L$(lruslio

VISTO DI COMPATIBIIXTN MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla ptedetta spesa con i telativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( att.9 comma 1, letra), punto 2 del
78/2009 )

Df.

p^- \! . tf i
Il Responsabile dell'Ar
DotLssa

1i.

