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PREMESSO che con le Determinazione Sindacali n. 19 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

Determinazion! Sindacale nol del l4 gennaio 2020 è stata conferita la responsabilità dell'Area Economico -

h'inanziaria 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. l6 e ss.mm.ii

Vista la richiesta penr'enuta dal Comune di Montagne, con la quale chiede il riversamento di tributi

locali (lCI 201 0) da contriùuenti pagati e versati, che per mero errore a seguito di enata indicazione del codice

Comurìe nella compilazione della deìega di pagamento o di enata digitazione nella fase di pagamento sono state

versate al Comune di MontagnarealJ(codic" .nte F'395) anziché al Comune di Montagne (TN) (codice ente

F396):

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 effettivamente eseguito i versamenti d'acconto IMU

2015 e che per mero errore è stato indicato e/o digitato il codice di questo Comune (F395) in luogo di quello

esatto (F396) del Comune di Montagne (TN);

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

su indicata. ammontante complessivamente ad € 73,00 è stata versata dal contribuente;

Dato atto che si rende quindi necessario procedere al rimborso di tali son.rme al comune di Montagne

(lN). da effèttuarsi tramitc riversamento delle stesse sul conto di tesoreria, ll cui IBAN è il seguente: IT 58 B

rJ.ì599 01800 000000 | J052ó l
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Riversamento somme al comune di Montagne (TN) - Art. 1, commi da722 a127 della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. -
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Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n" 490 del 30 dicembre

20t9:'
Vislo decreto-lcgge ì7 marzo 2010, n. l8 (in Gazzetta Uf'liciale - Serie generale - Edizione

Slraortlinaria n. 70 del l7 nrarzo 2020). coltvertito con la legge di conversione 24 aprile 2020, tr. 27. che ptoroga

al 3l luglio 2020, il tennine per la deliber.azione del Bilancio di previsione 202017027'.

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 Montagne (TN),

imputando la relativa spesa al Codice 01.1f-f.09.02,01.001 del bilancio anno 2019, che presenta la necessaria

disponibilita;

Richiamato I'ordinamento enti locali vigente nella Regione Siciliana;

Vista la Legge 81611990 n.142 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 1 1 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 ;

DETf,RMINA

D'impegnare per il comune di Montagne (TN) la somma di € 73,00 a titolo di

riuersumlnto (Art. l, commi da 722 r 727 ilella Legge 27 dicembre 2ol3' n. 147 e ss.mm.ii.) dei

tributi locali erroneamente versati a questo Ente dal contribuente le cui generalità per motivi di privacy

sono meglio descritte in separato allegato A!

Di liquidare e pagare la somma di € 73,00 in favore del comune di Montagne (TN), tramite

riversàmento della stessa sul conto di tesoreria, quale rimborso acconto ICI anno 2010 per importi

erroneamente versati a questo Ente dal contribuente di cui all'allegato A;

Di autorizzare l,ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del comune di

Montagne (TN) riversando la somma di € 73,00 sul conto di tesoreria unica, il cui IBAN è il seguente:

lT 58 B 03599 01800 000000 13052ó ;

Di imputare la relativa spesa al Codice 01.11-1.09.02.01.001 del bilancio 2019, che presenta la

necessaria disponibilità;

Di dare atto che la spesa di cui sopra non rientra tra le limitazioni di cui all'art. I ó3 del Decreto Legisla-

tivo I 8 agosto 20 00, n.267 e all'art 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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PARERE Dl REGoLARITA' Ú connerrBzzA TECNICA

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

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs

267 /2000 .

JL' 
Responsabite dell'froqrico-Finanziaria

t noÍ.,ssf LucíF TRUGLIO )L/
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vlsToDIREGoLARITA.CoNTABILEATTESTANTELACOPERTIJRAFINANZIARIA

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

. lg3, comma 7. del D.Lgs. iAt ?OOO nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista

:rminazione avente ad ogg"tto, Rirrrto^enlo somme al Comune di MonÍagne (TN ) - Art. I , commi da 722 a

tllu Legge 27 dicembl 2013, n. 147 e ss.ntm.ii. - , APPONE il visto di regolarità contabile n

REVOIÉ (ovvero ) n NoN F AVoREVoLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti

tu 
"dft-puturioni 

contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.267/2000:

Impegno Data Importo

73,00

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

01.11-1.09.02.01.001 2019

Economico-Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attcsta la compatibilità jel programma dei pagamcnti conscguent.i alla predcna spesa conì-relat-ivi stanzlamentr

di bilancio e conle reqole di Ànattra pubblica ( art.9 comma 1,lctt'a), punto 2 del D'I-' 78/2009 )
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