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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

NO ú.t)F del Jl. oq . Io;t<;

Riversamento somne al Comune di Moncalieri (TO) - Art' 1, commi da 722 a727 della
Oggetto: j Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. -

PREMESSO che con le Determinazione Sindacali n. 19 del | 0 agosto 201 8, 02 del l6 gennaio 2019,

05 del 22 maggio 2019, Deliberazione della Giunta Municipale n.62 del 29 giugno 2019, nonché con la
Determinazione Sindacale n"l del l4 gennaio 2020 è stata confèrita la responsabililà dell'Area Economico -

Finanziaria alla Dott.ssa Lucia Truglio;

Visto il Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, concenrente le procedure di riversamento,rimborso

e regolazioni contabili relative ai tributi locali;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.rnm.ii;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. l6 e ss.mrn.ii

Vista Ia richiesta pervenuta dal contribuente, con la quale chiede il riversamento di tributi locali (lMU

201512016) da questo pagati e versati, per mero errore a seguito di errata indicazione del codice Comune nella

compilazionc aélta aetega di pagamento o di errata digitazione nella fase di pagamento sono staîe versate al

Comune di Montagnareale (codice ente F395) anziché al Comune di Moncalieri(TO) (codice ente F335);

Preso atto del nominativo del contribuente in elenco indicato, le cui generalità per ragioni di privacy

sono dettagliate in separato allegato A ;

Preso atto che I' interessato contribuente ha ef'f'ettivamente eseguito i versamenti d'acconto IMU

201512016 e che per mero errore è stato indicato e/o digitato il codice di questo Comune (F395) in luogc di quello

csatto (F335) del Comune di Moncalieri (TO);

Considerato che dall'accertamento effettuato da questo Ufficio, risulta che effettivamente, la somma

su indicata, ammontante complessivamente ad € 700,00 sono state versate dal contribuente;

Dato atto che si rende quindi necessario procedere al rimborso di tali somme al Comune di Moncalieri
(TO), da effèttuarsi tramite riversamento delle stesse sul conto di tesoreria unica, presso la Banca d'ltalia, il cui

IBAN è il sesuente: lT?2O0 | 000032,tS I I 430006 I I 62 ;
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Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finan ziaria no 490 del 30 dicembre

2019l'
visto decfeto-leggc l7 mar.zo 2020, n. 18 (in Caz'zetfa Uffìciale - Seric gene:ale - l:dizione

Slrtordinaria n. 70 del l7 ntarzo 2020). colìvellito con la lcgge di convcrsione 24 aprile 2020, n. 27. che lxoroga

al 3 ì luglio 2020, il lcr.urine per la delibe|azione del Bìlancio di plevisione 2020/2022:

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

indifferibili;

Ritenuto di dover prowedere all'accreditamento delle somme spettanti al Comune di Moncalieri (TO),

imputando la relativa spesà al Codice 01.11-1.09.02.01,001 del bilancio anno 2019, che presenta la necessaria

disoonibilità:

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 1991, 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 Moncalieri (TO) la somma di € 700,00 a titolo di riversamento

(Art. 1l commi ila i22 t 727 della Legge 21 dicembre 2013, n. 147 e ss.mrn.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 € 700,00 in favore del comune di Moncalieri (To), tramite

riversamento delia stessa sul conto di îesoreria unica presso la Banca d'Italia, quale rimborso acconto

IMU anno 2015i2016 per importi erroneamente versati a questo Ente dal contribuente di cui all'allegato

A:

Di autonzzare I'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del comune di

Moncalieri (TO) riversando la somma di € 700,00 sul conto di tesoreria unica, presso la Banca d'ltalia,

ilcui ÍBAN è il seguente 1T72o01000032451 l '13000ól162 ;

Di imputare la relativa spesa al Codice 0l.ll-1.09.02.01.001 del bilancio 2019, 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 l8 agosto 2000,n.26'7 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

2)

3)

4)
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PARXRE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I, deì D-Lgs.
267 t2000 .
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Responsabile dell]Eq{h\rn ico-Finanziaria
(Dott.ssllu{ia îRUCLIO )
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTTJRA FINANZIARIA

toscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
. I 83, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista

:rminazione avente ad oggetto. Riversamento somme al Comune di Moncalieri(To) - Art- l, commi da 722 a
':lla Legge 27 dicembre 2013, n. 117 e ss.mm.ii. -, APPONE il visto di regolarità contabile n
REVOLE (owero ) u NON F AVOREVOLE ed AT'I ESTA la copertura finanziaria con le seguenti

tà ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l, comma I del D.lgs.n. 26'112000:

Data

t
(

Impegno Importo

700,00

Codice Esetcizio
bilancio/capitolo

01.11-1.09.02.01.001 2079

Responsabiley'e{'fuea Economico-Finanziaria
(t)c,t{""#.ucia'fruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si atresta la compatibilità dcl programma dci pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relauvi stanziamcnrr

clì bilancio e con lc regole di finanza pubblìca (art.9 comma 1,lett.a). Puntn I dcl DL 78/21)tl9 )

/
Responsabile dell'Arga--Eeonomico-Finanziaria
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