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DETE RMI NAZTON E DEL RESPONSABILE DE LL'AREA ECONOM TCO.FTNANZIARIA

No 988 del J'1. e'K '2olo

Riversamento somme al Comune di Ùftndovì (Cf$ - Art. l, commi ds 722 9727
Oggetto: I della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 { ss.mm.ii.

PREMESSO che con le Determinazione Sindacali n.l9 del I 0 agosto 20 | 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 nol del 14 gennaio 2020 è stata contèrita la responsabilità dell'Area Economico -

Finanziaria alla Dott.ssa Lucia Truglio;

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

e regolazioni contabili relative ai tributi locali:

Vista la Legge 27 dicembre 201 3, n. 147 e ss.mm.ii;
Visto if Decreto l-egge 6 marm 2014, n. l6 e ss.mm.ii

Viste le richieste pervenute dal Comune di Mondovì (CN), con la quali chiede il riversamento di tributi
'locali (Tari/Tasi/) da contribuenti pagati e versati, per mero errore a seguito di errata indicazione del codice

Comune nella compilazione della delega di pagamento o di errata digitazione nella fase di pagamento sono state

versate al Comune di Monragnareale (codice ente F395) anziché al Comune di Mondovì (CN) (codice ente

F35l):
Preso atto dei nominativi dei contribuente in elenco indicati, le cui generalita per ragioni di privacy

sono deftagliate in separato allegato A ;

Preso atto che gli interessati contribuenti hanno effettivamente eseguito i versamenti di Tari/Tasi,

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

(F35 | ) del Comune di Mondovì (CN);

Considerato che dall'accenamento effettuato da questo Uffrcio, risulta che effettivamente, la somma

su indicaîa. ammontante comDlessivamente ad € 2ló,00 sono state versate dai contribuenti;

Dato atto che si rende quindi necessario procedere al rimborso di tali somme al Comune di Mondovì
(CN), da etTettuarsi tramite riversamento delle stesse sul conto di contabilità speciale 61073;
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Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finan ziaria no 490 del 30 dicembre

2019;
Visto decreto-legge ì7 nrazo 2020" n. l8 (in Gazzetta Ul'ficiale - Serie gene'rale - Etlizionc

Str.aorcfinaria n. 70 del l7 rnarzo 2020). convertilo con la legge di conversione 21 aprile 2020. n. 27. che prologa

af 3l fugf io 2020. il termine per la deliberazione del Bilanckr di previsione 202012(\22'-

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

in d ifferib il il

Ritenuto di dover prowedere all'accreditamento delle somme spettanti al Comune di Mondovi (CN),

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 8/6/1990 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 Mondovì (CN) la somma di € 216,00 a titolo di riversamento

(At. l, commi ila 722 a 727 della l*gge 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 € 216,00 in favore del Comune di Mondovì (CN), tramite

riversamento della stessa sul conto di contabilità speciale. quale rimborso Tari/Tasi per importi

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

3) Di autoúzz.are I'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del Comune di
Mondovì (CN) riversando la somma di € 216,00 sul conto di contabilita speciale 61073

4) Di imputare la relativa spesa al Codice 0l.l l-t.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 | 8 agosto 2000, n.267 e all'art 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

UTTORTA
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PARERE D: RTGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

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

determinazione, in ordine alla regoiarità e cónettezza amministrativa, ai sensi dell'art l47 -bis' comma l, del D-Lgs

26'7 t2000 .
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Responsabile deÍ' Ec{nomico-Finanziaria
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v|SToDIREGOLARITA'CONTABILEATTESTA|ITELACoPERTURAFINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa f,ucia Truglio, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi e per gli

eifetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 26i 12000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controllì

inîemi, vista la Determinazione uu"nt" ud oggetto: Rivelrdt t ento somme al Comune di Mondovì (CN) - ArL

I. commi da 722 a 727 ttella Legge 27 diiimbre 2013, n. 117 e ss.mm.ii., APPONE il visto di regolarità

conrabile r FAVOREVOLE 1ùvero ) r: NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copefura finanziaria

.on l" r"gu"n-ti rodulità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art'191, comma I del

D.lgs.n. 26712000:

,

Impegno

367

Data Impofto

216,00

Codice Esetcizio
bilancio/capitolo

01.11-1.09.02.01.001 2019

Lt

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si arrcsr;r la compaúbilirà dcl programma dci prearnentic,,nseHuenri alla Pre(l( tla sPesa conj relauvi slanziamcnu

<li bilancio 
" 

c,rrt ìe r"g.lc <1i iinaltzu p.tbblitu ( art g c'rmtna 1, lctl a)' Pu'ìto 2 del I) I- 78/2009)

Responsabile iaelliA'rta Economico-Finanziaria
(Don.isa l,ucia frugJio )
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