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PREMESSO che con le Determinazione S

05 del 22 maggio 2019, Deliberazione della Giunta M
Determinazione Sindacale n"l del l4 gennaio 2020 è

Finanziaria alla Dott-ssa Lucia Trusliol

visto il Decreto interministeriale del 24 febbraio 20

e reqolazioni contabili relative ai tributi locali;
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in.l9 del l0 agosto 2018,02 del l6 gennaio 2019.

icipale n.62 del 29 giugno 2019, nonché con la
conferita la responsabilità dell'Area Economico -

6. concemente le procedure di riversamento,rimborso

ii

cone (GO), con la quali chiede il riversamento di
per mero errore a seguito di errata indicazione del

o di errata digitazione nella fase di pagamento e

) anziché al Comune di Monfalcone (GO) (codice

indicati, le cui generalità per ragioni di privacy

effettivamente eseguito i versamenti di Tares

codice di questo Comune (F395) in luogo di quello

risulta che effettivamente, la somma
dai contribuenti;

al rimborso di tali somme al Comune di
sul conto sul conto di tesoreria, il cui IBAN e

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.
e ss.mm.ll

l6 e

Viste le richieste Dervenute dal Comune di
tributi locali (Tares 2013) pagati e versati da contribuenti,
oodice Comune nella compilazione della delega di
quindi versate al Comune di Montagnareale (codioe ente F3

ente F356);

Preso atto dei nominativi dei contribuente in e

sono dettagliate in separato allegato A ;

Preso atto che sli interessati contribuenti
2013, e che per mero errore è stato indicato e/o digitato il
esatto (F35 l) del comune di Monfalcone (Go);

Considerato che dall'accertamento effeft uato da Ufficio,
su indicata. ammontante complessivamente ad € 29,00 state versale

Dato atto che si rende quindi necessario

Monfalcone (GO), da effettuarsi tramite riversamento delle
il secuente: IT58 | 063{0 123:5 | 00000.102143;
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LL'AREA ECON O M ICO- FI NAN Z IA RI ADETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

(GO) - Art. l, commi da 722 t 727River.samento somme al Comune di
della Legge 27 dicembre 2013' n, 147 e
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Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finan ziaria no 490 del 30 dicembre

20t9:
Visto decretoJegge l7 nrar.zo 2020" n. ltl (in Gauzclta Ljfficiale - Selie genelale - Ediziolte

Straordinaria n.70 del I 7 marzo 2020 ). converti(0 con la legge di couversione 24 aprile 2020. n 27. che proroga

al 3 i luglio 2020. ilterrnine per la deliberazionc dcl llilancir: di prcvisionc 2020/2022;

preso atto che questo Ente si trova in gestione provvisoria e che sono consentite solo le spese urgenti ed

indifferibili;

Ritenuto di dover provvedere all'accreditamento delle somme spettanti al Comune di Monfalcone

(GO), imputando la relativa spesa al Codice 0l.l l-1.09.02.01.001 del bilancio anno 2019, che presenta la

necessaria disponibilità;

Richiamato I'ordinamento enti locali vigente nella Regione Siciliana;

Vista la Legge 81611990 n- 142 e successive modifiche ed integraz ioni;
Vista la L.R. I I dicembre 1991, n' 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilita;
Visto lo Statuto Comunale ;

DETERMINA

1) D'impegnare per il Comune di Monfalcone (GO) la somma di € 29,00 a titolo di riversamento

(Art.-liomni da 722 a 727 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.) dei tributi locali

erroneamente versati a questo Ente da contribuenti le cui generalità per motivi di privacy sono meglio

descritte in separato allegato A ;

2) Di liquidare e pagare la somma di € 29,00 in favore del Comune di Monfalcone (GO), tramite

riversamenîo della stessa sul conto di tesoreria, quale rimborso Tares 2013 per importi eroneamente

versati a questo Ente dai contribuenti di cui all'allegato A;

Di autorizzare I'Ufficio Ragioneria ad emeftere mandato di pagamento in favore del Comune di Monfal-

cone IGO) riversando la somma di € 29,00 sul conto di tesoreria, il cui IBAN è il seguente: IT58 I 0ó340

123l5 100000 302143;

3) Di imputare la relativa spesa al Codice 0l .I l- I .09.02.01 .001 del bilancio 2019, che presenta la

necessaria disponibilità;

4) Di dare atto che la spesa di cui sopra non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 del Decreto Legisla-

tivo l8 agosto 2000,n.267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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PARERE DI REGOLARITA' E

La sottoscriîta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabìle dell'
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amm
26',7 /2000 .

fu^t

TECNICA

-lecnica 
, esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 147 -bis, comma
sulla presente

I, del D-Lgs.
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VISTO DI REGOLARIÎA'CONTABILE A ANTS LA COPERTUNA SINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile l'Area Economico Finanziaria, ai sensì e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000
intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto:

del vigente Regolamento comunale sui controlli
somme ul Comme di Monfalcone (GO) -

Art. l, commi da 722 a 727 della Legge 27 2013. n. 117 e ss.mm.ii.. APPONE il visto di
regolarità contabile r FAVOREVOLE (owero ) I ed ATTESTA la copefura
finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni
comma I del D.lss.n. 26712000:

li regolarmente registrati ai sensi dell'art.191.

Impegno

367

Data Importo

29,00

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

01.11-1.09.02.01.001 2019

VISTO DI COMPATIBILIT MONETARIA

Si atresta l^ compatibilità del prograr:rma dci pagamcnti i alla predetta spesa con i relativi stanzlamcntl

di bilancio e con le regole di finanza pubbLica ( art.9 comma .l(1.a. pLrntr' I dcl l).1.. -8/2009)

I
Responsabile delrArètÉ Economíco-Finanziaria

(Dott.ss/l.ucilfrugJio )
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