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pREMESSO che con le Determinazione Sindacali n.l9 del l0 agosto 2018,02 del l6 gennaio 2019'

05 del 22 maggio 2019, Deliberazione della Giunta Municipale n.62 del 29 giugno 2019, nonché con la

Determinazionélindacale nol del 14 gennaio 2020 è stata conferita 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 2013, n. 147 e ss.mm.ii;

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

Viste le richieste presenrare dal Comune di Montà (CN), con le quali chiede il riversamento di tributi

locali (TARI 2015) pagati da contribuenti e versati, per mero errore a seguito di enata indicazione del codice

Comune nella 
"orpìluiion" 

della delega di pagamento; o di errata digitazione nella fase di pagamento sono

stare versate al Comune di Montagnarèale (codice ente F395) anziché al Comune di Montà (CN) (codice ente

F38s)t

Vista la nota presentata da un contribuente. in riscontro ad un notificato avviso d'accertamento l.M.U.

2013 emesso da questo Ente per un totale accertato di € 164,00, con la quale rappresenta di aver a suo tempo

prontamente versàto I'impostà dovuta. Ma di aver erroneamente indicato nel modello di pagamento il codice

ente F385 in luogo di quello esatto di F395, con conseguente errato accreditamento della somma al Comune di

Monta (CN);

Vista la pervenuta nota con oggetto " Comunicazione compensazione" del Comune dil4ontà (CN) che

notilica di aver incamerato la somma ài € ló4,00 versata da un contribuente del Comune di Montagnareale a

titolo di acconto IMU 2013 e, che per errore quest'ultimo ha indicato il codice ente F385 in luogo di quello

esatto di F395.
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DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Rivenamento somme al Comune di Montà (CN) - AÉ. l, commi da 722 a727 ilells
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.4m.ii.
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Preso atto che il Comune di Montà (CN) ha inteso procedere alla compensazione delle somme, e che

oeftanto la somma incamerata di € 164,00 e' da considerarsi quale acconto sulla somma di € 363,00. lmporto

questo dovuto a titolo di riversamento da parte di qu€sto Ente per versamenti effet1ra1i da contribuenti del

òomune di Montà (CN) che hanno enoneamente indicato o digitato il codice ente F395 in luogo di quello esatto

F385 per Tari 2015 a quest'ultimo comune dovuta.

preso atto dei nominativi dei contribuenti in elenco indicati, le cui generalità per ragioni di privacy sono

dettagliate in separato allegato A;

Preso atto che gli interessati contribuenti hanno effettivamente eseguito : il versamento Tari 2015/lMU

2013 e che per mero elore è stato indicato elo digitato il codice di questo Comune (F395) in luogo di quello

esatto (F385) del Comune di Montà (CN) e viceversa;

Considerato che dall'accertamento ef'fettuato da questo Ufficio, risulta che effettivamente, le somme

su menzionate,ammontanti complessivamente ad € 363,00 sono state versate da contribuenti che non possiedono

alcun immobile in questo Comune;

Dato atto che si rende quindi necessario procedere alla compensazione ed al rimborso della differenza

di € 199,00 al Comune di Monà (CN), da effettuarsi trarnite riversamento delle stesse sul conto di tesoreria

unica, presso la Banca d'ltalia, il cui IBAN è il seguente: IT 97Y010000324511230030041 l l

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria no 490 del 30 dicembre

20t9:
Visto il decrcto-legge l7 :larzo 2020. n. 18 (in (ìazzetta UtÎciaÌe - Serie generalc - Etlizione

Sn.aor4inaria n, 70 del l7 marzo 2020), c.onvertito con la legge'di convet'sione 2'l aprile 2{}20. n. 27- che proroga

al 3l f trglio 2020. il termine per la deliberazione dei Bilancio di previsione 2{)2012022"

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 Montà (CN),

imputando la relativa spesa al Codice 01.11-1,09.02.01,001 del bilancio anno 2019, che presenta la necessaria

disponibilità;

Richiamato l'ordinamento enti locali vigente nella Regione Siciliana;
Visfa la Legge 81611990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. lt 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; 

D E Tf, RMINA

l) D'impegnare per il Comune di Montà (CN) la somma di € 199,00 a titolo di riversamento (Art' I'
commi da 722 a 727 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.) dei tributi locali (Tari 2015)

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

descritte in separato allegato A. Riversamento da intendersi a saldo di quanto dovuto al Comune di
Monta (CN) al netto della compensazione in premessa;

2) Di liquidare e pagare la somma di € 199,00 in favore del Comune di Montà (CN), tramite riversamento

della stessa sul conto di tesoreria unica presso la Banca d'ltalia, quale rimborso Tari anno 2015 per

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

CV6 avu,air Qnkou.b /-€ai &i0A0270834. !-cVA 0A2t/42&132

8 0e+/.t'/9i2 t Aq(t3/i2Jr -'r ,, @Afuudi'6ùg@t



3) Di autorizzare I'Ufficio Ragioneria ad emettere
(CN) riversando la somma di € 199,00 sul conto
è il sesuente IT 97Y01000032451180030041r

4) Di imputare la relativa spesa al Codice 01.
necessaria dispon ibilità;

5) Di dare atto che la spesa di cui sopra non rienta
tivo 18 agosto 2000, n.267 e all'art.8 del

Lt 8-f-2{n
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di pagamento in favore del Comune di Montà
tesoreria unic4 presso la Banca d'Italia, il cui IBAN

-1.09.02.01.001 del bilancio 2019, che presenta la

le limitazioni di cui all'art. 163 del Decreto Lecisla-
Regolamento Comunale di Contabi lita;
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PARSRE DI RT.GOLARITA' E CORRETTEZZA IDCNICA

La sofioscrina 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 l, del D-Lgs

26712000 .

^ t,/
Responsabile dpl}(onomico-Finanziaria

(Dott.ala É cia TRUGLIO )
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D^ta Importo

199,00

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

01.11-1.09.02,01.001 2019
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VISTO TX. REGOI,AXITA' CONTABILE ATTSSTANTE I,A COPERTI'RA TT\ANAA TÀ

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

effetti dell,art. 183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli

intemi, vista fa Determinazione avente ad oggelîo: Riversamento somme al Comune di Montà (CN) - Arf. I,
<:ommi da 722 a 727 delta Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. APPONE il visto di regolarità

contabile n FAVOREVOLE (ovvero ) n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura frnanziaria

con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma I del

D.lss.n. 26712000:

Impegno

367

î,.
Responsabile pe{'Area Econom íco -F ina'nziatía

@otdssa ldcia'f ruglio )

YISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del ptogramma dei pagamcnti consegucnti alla predctta spesa con i relativi stanziamenti

<li bilancio e con le regole di Frnanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Responsabile dell'Area] Economico-Finanziaria
(Dott.ssa J^rcia Truglio )/ \-.",...
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