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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

No 2q< del )4.o& 2oilo

Riversamento somme al Comune di Nembro - Art. 1, commi da 722 a727 ilella l*gge
Oggetto: | 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.

PRf,MESSO che con le f)eterminazione Sindacali n.19 del l0 agosto 2018, 02 del l6 gennaio 2019,

05 tlel 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 conferita la responsabilità dell'Area Economico -

Finanziaria alla Dott.ssa Lucia Truglio;

Visto il Decreto intenninisteriale del 24 febbraio 201 6, concemente 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 l,egge ó marzo 2014, n. l6 e ss.mm.ii

Vista la richiesta presentata dal Comune di Nembro (BC) e dagli interessati, con le quali si chiede il

riversamento di tributi locali pagati dal contribuente e versati, per nlero errore a seguito di errata indicazione del

codice Comune nella compilazione della delega di pagamento; o di enata digitazione nella fase di pagamento

sono state versate al Comunedi Montagnareale (codice ente F395) anziche al Comune di Membro (BG) (codice

ente F864):

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 contribuenti ha effettivamente eseguito il versamento TASI 2014 e che per

mero errore è stato indicato e/o digitato il codice di questo Comune (F395) in luogo di quello esatto (F864) del

Comune di Nembro (BG):

Considerato che dall'acceftamento effettuato da questo lJfficio, risulta che efîettivamente, le somnrc

su menzionate. ammontanti complessivamente ad € 153,00 sono stale versate da contribuente che non possiecle

alcun immobile in questo Comune;

Dato atto che si rende quindi necessario procedere al rimborso di tali sontme al Comune di Nemhro

{BG). da effèttuarsi tramite riversamento delle stesse sul conto di tesoreria unica, presso la Banca d'ltalia, il cui

IBAN è il seguentc: IT'76N I {100032"1513(}3000Ó5033;
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Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finan ziaria n" 490 del 30 dicembre

2019:
Visto 6ecreto-legge 17 rlarzo 20?0. n. l8 (in Cazz.etta Ufliciale - Serie gtrterale - Ediziole

Str.aor.dinaria n. 70 del t7 marzo 2020)- col.ìverlilo cou la legge di conversione 24 aprile 2020. tr. 27' che ptoroga

af 3l luglio 2020, il terrnine per la dclibelazione del Bilancio di plcvisione 202012022.

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

indifferibili;

Ritenuto di dover provvedere all'accreditamento delle somme spettanti al Comune di Nembro (BG),

imputando la relativa spesa al Codice 0f.11-1.09.02.01.001 del bilancio anno 2019, che presenta la necessaria

disponibilitàr

Richiamato l'ordinamento enti locali vigente nella Regione Siciliana;

Vista fa Legge 8/6/1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 1l dicembre 1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

DETERMINA

D,impegnare per il Comune di Nembro (BG) la somma di € 153,00 a titolo di riversamento (Art. I'
commi da 722 a727 ilella Legge 27 dicembre 2013, 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 € t 53,00 in favore del Comune di Nembro (PG), tramite

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

anno 2014 per importi eroneamente versati a questo Ente dai contribuenti di cui all'allegato A;

Di autorizzare I'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del Comune di

Nembro (BG) riversando la somma di € 153,00 sul conto di tesoreria unica, presso la Banca d'ltalia, il
cui IBAN è il seguente IT76N010000324513030006503.1;

Di imputare la relativa spesa al codice 0l.ll-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. | 63 del Decreto Legisla-

tivo 18 agosto 2000, n.267 e all'art 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità:
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

gsoe- @àtrar'tu^.ú(fu.

Importo

153,00

I-a softoscritta 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, del D-Lgs.

26'7 t2000 .
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vIsToDIREGoLARITA'CoNTABILEATTESTANTELACOPERTURAFINANZIARIA

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 la Determinazione avente ad oggefto: Riversamento somme al Comune di Nembro - Arl. I 
'

commi tla 722 a 727 tlella Legge 27 tlicembre 2013, n. 117 e ss.mm.ii., APPONE il visto di regolarità

contabile n FAVOREVOLE (ovvero ) I NON F AVORtsVOLE ed ATTESTA la copeftura finznziaria

con le segu"nti .odalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del

D.lgs.n. 26712000:

Impegno

367

Data Codice Esercizio
bilancio/capitolo

01.11-1.09.02.01.001 2079

Responsabile dgf'Ar{a peonom ico-Finanziatia
fl)ott.sst ] -u ci.aaX&u slio )\_--' " "

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si attcsta la compatibilità clel programma dei pagamenú conseguentì alla Predctta spcsa coni relativi stanzramcnti

di bilancìo e con le .cgolc cli ilnunza pubbJica ( art.9 comma 1, lett'a)' punto 2 dcl D L lB/2009)
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Responsabile dell'Are{ r Economico-Finanziaria
(Dott.ssa \ia l ruglio )
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