
(ry

e* @ 
" 

rùa mo dú % núagt lùa ft oolo
98060-fuW-a%"-

'%@'*a,-%-9"*
t^fianzt'Cnfun

980ó0 )lOrT.lGl,1REAtl; 80941-315252 - s0941-ll52l5 Cl:: lì60002701i34 -P l: 00751'120837

c-mail:Uq!)grl1]or|cqm!]]!dlìllL)nt4]]4f!l|!il-pcc]!r(J1o!(l|l0]ipt!.conì!]]1cdi1]]iìn(ltlìtlftìÌ

DETERMINAZI,NEDELRESPùN9ABILEDELL'AREAEooNoMICo-FINANZIARIA

No 2q6 del jl. o?>' 2o2a

pRf,MESSO che con le Determinazione Sindacali n.l9 del l0 agosto 2018,02 del ló gennaio 2019,

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

DeterminazionÉ Sindacale n.l del l4 gennaio 2020 è stata confèrita la responsabilità dell'Area Economrco -

Finanziaria alla Dott.ssa Lucia Truglio;

visto il Decreto inlefln in isteria le del 24 tèbbraio 2016, concernente le procedure di riversamento'rimbot'so

e regolazioni contabili relative ai tributi locali;

Vista la Legge 27 dicemhre l0l l. n. 147 e ss mm'iì:

Visto il Decreto Legge ó marzo 2014. n l6 e ss mm ii

viste le richieste presentate dal comune di Norcia (PG) e dagli interessati, con le quali si chiede il

riversamento di tributi locali pagati dai contribuenti e versati, per mero errore a seguito di errata indicazione del

.oJi"" Conrune nella compilazilone della delega di pagamento; o di erata digitazione nella fase dì pagalnento

sono state versate al Comune di Montagnarea'ie (codiòe ente F395) anziché al Comune di Norcia (PG) (codice

ente F93 5);
píeso atto dei nominativi dei contribuenti in elenco indicati, le cui generalità per ragioni di privacy sonc'

dettagliate in separato allegato A '

Preso atto che gli interessati contribuenti hanno effettivamente eseguito iversamenti llVlLJ e che per mero

er.rore è stato indicato i/o digitaro il codice di questo comune (F395) in luogo di quello esatto (F935) del

C-onrune di Norcia (PG);

Considerato che dall'acceftamento effettuato da questo LJfficio, risulta che effettivamente, le somnìe

su indicate. ammonlantl complessivamente ad € 1.730-49 sono state versate da contribuenti che non

oossiedono alcun irnrnobile in questo Comune:

Dato alto che si rende quindi necessario procedere al rirnborso di tali somme al comune di Norcia

(t,Gl, da effettuarsi tranite riversamento delle stcsse sul col]to di tesoreria unica, presso la Banca d'ltalia' ìl cui

lilAN è il seguente: ll 57B0l0{r00J2453203003t}3655r
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Riversamento somme al Comune di Norcia - Art, l, commi da 722 a727 della Legge

27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.
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Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finan ziaria no 490 del 30 dicembre

2019:'
Visto decreto-leggc l7 rnarzo 2020, rr. I8 (in Cazzetta tJtÎcialc - Serie generale - I'.clizionc

Straor.dirraria n. 70 del 17 marzo 2020), crlnvcrtilo con la lcgge di convet'siotle 24 aprile 2020. n. 27. che pltlroga

al 3l lrrglio 10f0, il tcrmine per la delibe:azione del uilancio di previsione 2020/1422:

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

indifferibili:

Ritenuto di dover provvedere all'accreditamento delle somme spettanti al Comune di Norcia (PG),

imputando la relativa spesa al Codice 01.1f-l.09.02,01,001 del bilancio anno 2019, che presenta la necessaria

disponibiliat

Richiamato l'ordinamento enti localì vigente nella Regione Siciliana;
Vista la Legge 8/6/1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. lldicembre 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 ;

DETE RMIN A

1) D'impegnare per il Comune di Norcia (PG) la somma di € 1.730,49 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 erroneamente

versati a questo Ente da contribuenti le cui generalità per motivi di privacy sono meglio descritte in

separato all€gato A;

2) Di liquidare e pagare la somma di € L730,49 in favore del Comune di Norcia (PG), tramite

riversamento della stessa sul conto di tesoreria unica presso la Banca d'ltalia, quale rimborso lCl/lMU
anni 201l-2016 per importi erroneamente versati a questo Ente dai contribuenti di cui all'allegato A;

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

(PG) riversando la somma di e 1.730,49 sul conto di tesoreria unica, presso la Banca d'ltalia, il cui

IBAN è il seguente IT5780100003245320300303655;

4) 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 laspesadi cui sopra non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 del Decreto trgisla-
tivo l8 agosto 2000, n.267 e all'art. 8 del vìgente Regolamento Comunale di Contabilità;

Li 8 -fr -?AD

IL RESPO

IL RESPoNSAdE DELL,AREA
Dott. ssa lu!.rru8lio
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia rruglio, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulÌa plesente

determinazione. in ordine alla regoíarità e càrrettezza amministrativa, ai sensi delt'art l47 -bis, comma 1, del D-Lgs'

26712000 .

Responsabile dell pgAom ico-Finanziaria
I Dott.ssaf uaia\RUG Llo )
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VISTO DI REGOLARITA' COT:TÀNU-N ATÎESTANÍE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

"if",ti 
a.tt'un. 183, comma 7o del D:Lg;. 26i l2OO0 nonché del vigente Regolamento comunale s.ui controlli

interni, vista la Determinazione avené ad oggeflo: Riversamento somme al Comune di Norcia - Art l'
commi da 722 a 727 della Legge 27 cticemlie 2013, n. 147 e ss.mm.ii., APPONE il visto di regolarità

contabilenFAVoREVoLE(owero)nNoNFAVoREVoLEedATTESTAlacoperturafinanziaria

"on 
t" ,"gu"ntl roautitu 

"a 
irnputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art l9l, comma I del

D.lss.n. 26712000:

pott.ssa Lf 9ia TmBìio )
t_

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Siattcstalacompatibilitàclcìprogrammadeipagamtnticorrscguentiallaprcdctta-s1e-sa111-i,fclativistaluiamen|i
di bilancio e con le tegc,le di fin^àr" p,tt ttlit" 1 utt g comma 1, ìett a)' puntr' 2 del D L' 78/2009 )

n."por,.uuitv#Asconomico-Finanziaria

lmpegno Data Importo

€ 1.185,83
€ 544,66

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

01.11-1.09.02.01,001 2079

01.11-1.09.02.01.001 2019
250
367

Responsabile
(Dott.ssa
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