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la quali chiede il riversamento di tributi locali

PREMESSO che con le Determinazione S n.19 del l0 agosto 2018,02 del l6 gennaio 2019,

05 del 22 maggio 2019, Deliberazione della Giunta M icipale n.62 del 29 giugno 2019, nonché con la
conferita la resnonsabilità dell'Area Economico -Lìeterminazione Sindacale n'l del 14 gennaio 2020 è

F'inanziaria alla Dott.ssa Lucia Trusliol

Vislo il Decreto interministeriale del 24 febbraio 20

e reqolazioni contabili relative ai tributi locali;
6- concernente le orocedure di riversamento,rimborso

Vista fa Legge 27 dicernbre 2013, n. 147

Visto il Decreto l-egge 6 marzo 2014, n.
e ss.mm.l

l6 e ss.m

Vista la richiesta pervenuta dal contlibuente,
(Addizionale comunale all'irpef) da questo pagati e versat per mero enore a seguito di errata indicazione del

codice Comune nella compilazione della delega di o di errata digitazione nella fase di pagamento

sono state versate al Comune di Montagnareale (codice

ente C498);

F395) anziché al Comune di Cerea (VR) (codice

Preso atto del nominativo del contribuente in e

sono dettagliate in separato allegato A;
indicato, le cui generalità per ragioni di privacy

Preso atto che l' interessato contribuente ha efI vamente eseguito i versamenti di Addizionale
digitato il codice di questo Comune (F395) in luogoComunale all'irpef e che per mero errore è stato indicato

di quello esatto (C498) del Comune di Cerea (VR);

Considerato che dall'accertamento effettuato da q

su indicata. ammonlante complessivamente ad € 35,02 sono
Ufficio,

state versate
risulta che effettivamente, la somma

dal contribuente;

Dato atto che si rende quindi necessario
(VR). da effettuarsi tramite riversamento delle stesse sul

IBAN è il sesuente: lTti{,Y0t 000012,152253000óól l2 ;

iYLr allt1tth (Atuun /. / c-!\/ f'rdL)r/

al rimborso di tali somme al Comune di Cerea

di tesoreria unica, presso la Banca d'ltalia, ilcui
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'AREA ECONOM TCO-FI NANZTARTADETERMTNAZTONE DEL RESPONSABILE

- Art, l, commi da722 a727 del|a LeggeRivenamento somme al Comune di
27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.
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Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finan ziaria n' 490 del 30 dicembre

2019:'
Visto dccreto-legge l7 rnarzo 2020" n. l8 (in Cazzetta Uf'lìcialc - Seric generale - I:dizione

Straordinar.ia n. 70 del l7 marzo 2020). corìvertito con la legge di ctxversione 2'1 aprile 2020, n. 27. clte proroga

al 3l lLrglio 2020, il telmine per la deliherazione del Bilancio di previsione 2020/2022;

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

in d ifferi bi li;

Ritenuto di dover prowedere all'accreditamento delle somme spettanti al Comune di Cerea (VR),

imputando la relativa spesa al Codice 01.11-1.09.02,01.001 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 integrazioni;
Vista la L.R. I I dicembre l99l, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale ;

DETERMINA

l) D'impegnare per il Comune di Cerea (VR) la somma di € 35,02 a titolo di riversamento (Art. I'
commi lla722 a727 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;

Di liquidare e pagare la somma di € 35,02 in favore del Comune di Cerea (VR), tramite riversamento

della stessa sul conto di tesoreria unica presso la Banca d'ltalia, quale rimborso Addizionale Regionale

alf'lrpef anno 2014 per importi erroneamente versati a questo Ente dal contribuente di cui all'allegato

A;

Di autorizzare l'UfÍìcio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del Comune di Cerea

(VR) riversando la somma di € 35,02 sul conto di tesoreria unica, presso la Banca d'ltalia, il cui IBAN è

il sesuente 1T80Y0100003245225300066112 i

4) Di imputare la relativa spesa al Codice 0l.ll-1.09.02.01.00i del bilancio 20'19, che presenta la

necessaria disponibilità;

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

tivo 18 agosto 2000,n.267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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Data

Si attcsta la compatibilità del progmmma dei pagamen

di bilaocio c con le rcgolc di finanza pubblica ( art 9 c'
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PARERE,D| REGOLARTTA' E qORRETTEZZA TECNICA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile Ihell'Area Economico Finanziaria, ai sensi e per gli
' 
ólJg, z àiiz ooo^"on[ n " a et 

"' r""T l,"i" 1LT.:1,:, ?:]l):.': :l' ;",T::]j i
intemi, vista la Determi'azione *"nt"-"a oggetro:Rivelsamenîo simme al Comune di Cerea - Arî. l. contmi

)- j)) n 717 àotrn r p<,oc 27 dicembre 20 jí,-n. 147 e s!.rzn.li., APPONE il visto di regolarìtà contabile I';:i;;;';;;;;ù"iìiililiu:^i)")-oií,',. uz 
",b.,zn.ri., 

AppoNE ir visto diregorarìrà contabire r
l^ ^^-,,^-+:

FAVoREVoLE (ovvero ) - róN n Àvoir'svor-E .Fd 
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modalità ed imputazioni contabili regolarmente 191, comma I del D lgs.n

26'712000:

Impegno

Econom ico-Finanziaria IResponsabile
(t)on.

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA

conseguenti alla predctta spesa con i relativi stanziamcnti

rma 1, lett.a), punto 2 del D.J- 78/2009 )

I
Responsabile aerf'd.a- Economico-Finanziaria

(l)ott.ssa l,ucia 'l'tuglio 
)
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