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No 2gY del lt oR Loln

pREMESSO che con te Determin^z ione Sindacali n.l9 del l0 agosto 201 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 n"t del 14 gennaio 2020 è stata conferita la responsabilità dell'Area Economico -

Finanziaria alla Dott.ssa l,ucia Truglio;

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

e regolazioni contabili relative ai tributi locali;

Visla la Legge 27 dicembre 2013,n. 147 e ss'mm'ii;
Visto il Decreto Legge 6 narzo 2014, n. l6 e ss'mm'ii

Viste le richieste presentate dal comune di Rocca de'Baldi (CN) e dai contribuenti, con le quali

chiedono il riversamento di tributi locali (lCI-2010/TARI-2015) pagati dai contribuenti e.versati, per mero

"rror, " 
."guito di enata indicazione del codice Comune nella compilazione della delega di pagamento; o di

enata digiàrione nella fase di pagamento sono state versate- al Comune di Montagnareale (codice ente F395)

anziché i Comune di Rocca de; B'aldi (CN) (codice ente H395), per I'importo complessivo di € 189'00;

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/ lCl-

2010 e che per mero elore è stato indicato e/o digitato il codice di questo Comune (F395) in luogo di quello

esatto (H395) del Cornune di Rocca de'Baldi (CN) ;

Considento che dall'accertamento effettuato da questo Uflicio, risulta che effettivamente, le somnte

Su menzlonate,ammonmnu complessivamenÎe ad € 189,00 sono state versate da contribuenÎi che nOn possiedOno

alcun immobile in questo Comune;

Dato atto che si rende quindi necessario procedere al rimborso di € 189,00 al comune di Rocca

ae'gatai (èN), da effettuarsi tramìte riversamento àelle stesse sul conto di tesoreria unica, presso la Banca

d'ttalia, il cui IBAN è il seguente: lT 6óR0100003245112300300465;

"îriíi,\^f #,*:,;fì;i,;lIiiii:î)ilffiffi ,

DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABTLE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Rivenamento somme al Comune di Rocca de'Baldi (Cl{) - Art' l, comm) ìh722 a727

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

2019;
Visto il decrcto-leg-*e I7 rnarzo 2010. n. l8 (in Oazzetfa tJfliciale - Seric generalc - Sdizione

Str.aorrlinaria n. 70 dcl ì7 marzo 2020). couvcrlito col la lcggc di conversione 24 aprile 2020, n. 27^ che prrlroga

aì 31 luglio 2010. il terrniue pel la dclibelazione del Bilancio di previsir:ne 202012.022:.

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

indifferibili;

Ritenuto di dover prowedere all'accreditamento delle somme spettanti al Comune di Rocca de' Baldi

(CN), imputando la relativa spesa al Codice 01.11-1.09.02.01.001 del bilancio anno 2019, che presenta la

necessaria dispon ibilità:

Richiamato l'ordinamento enti locali vigente nella Regione Siciliana;
Vista la Legge 8/611990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. ll 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

D'impegnare per il comune di Rocca de Baldi (cN) la somma di € 189,00 a titolo di riversamento

(Art. 1, commi da722 a727 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.) dei tributi locali (Tari

20151 lcl 2010) erroneamente versati a questo Ente dai conhibuenti le cui generalità per motivi di

privacy sono meglio descritte in separato allegato A.

Di liquidare e pagare la somma di € 189,00 in favore del comune di Rocca de' Baldi (cN), tramite

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

20l5|ICI20l0 per importi erroneamente versati a questo Ente dai contribuenti di cui all'allegato A:

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

de Baldi (CN) riversando la somma di € 189,00 sul conto di tesoreria unica, presso la Banca d'ltalia, il
cui IBAN è il sesuente lT 66R01000032,15112300300465;

4) Di imputare la relativa spesa al Codice 01.11-1.09.02.01.001 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 l8 agosto 2000,n.267 e all'art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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pARERE ói,**eounru' É connnrrnzla rncuc.l

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

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amminìstrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267 /2000 .

I

Responsabile de.lf fqonomico-Finanziaria
(Dott.lsatuc-ta TRUC LIO )

*'* * 'l**** * ***** {i Ni ++,***** li * * * ***** * * * * +*******:l:l * * ***ìt*,*

VISTO DI REGOLARI}A' CONTABILE ATTESTANTE LA CTIP'RTURA FINANZIARIA

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

effetti defl'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonche del vigente Regolamento comunale sui controlli
interni, vista la Determinazione avente ad oggefto:Riversamento somme al Comune di Rocca de Bukli (CN)

- Art. l, commi da 722 a 727 della Legge 27 dicemhre 2013, n. 117 e ss.mnt.ii., APPONE il visto di
regolarità contabile I FAVoREVoLE (ovvero ) I NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura

finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comnra I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno Drta Importo

189,00

Esercizio

2079

Codice
bilancio/capitolo

01.11-1.09.02.01.001
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Responsabile de{'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ss1 pcra 1-rugli<> )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si amesta la cornpatibilità det programma dei pagamenti consegucrti alla prcdetta spcsa con i rcìativi stanTiamenti

di bilancio e con le rcgole di hnanza pubblica ( art g comma 1, lett.a), punto 2 delD.L.18/2009 )

Responsabile dell'ArqX Economico-Finanziaria

@ott.ssa tircià 'l'ruglio 
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