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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZTARIA

No 5W \J del lt.oZ.20Lo

Riversamento somme a contribuenti- Art' 1, commí da722 a727 dellaLegge 27
Oggetto: I dicembre 2013. n. 147 e ss.mm.ii. -

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

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

Determinazione Sindacale n'l del 14 gennaio 2020 è stata conferita la responsabilità dell'Area Economico -

Finanziaria alla Dott.ssa Lucia T'ruglio;

Visto il Decreto inteministeriale del 24 fèbbraio 2016. concemente le procedure di riversamento,rimborso

e regolazioni contabili relative ai tributi locali;

Vista la Legge 27 dicembre 2013. n. 147 e ss.mnr.iii
Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. l6 e ss.mm.ii

Vista la richiesta pervenuta dal contribuente, che chiede il riversamento di tributi locali (TARI 2017) da

questo pagati e versati. che per mero errorc a seguito di erraîa indicazione del codice Comune nella

compilazione della delega di pagamento o di errata digitazione nella fase di paganrento sono state versate al

conrune di Monîagnarealc (codice ente f'395) anziché al conrune di Novara (No) (codice ente F952):

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 el'fcttivarnente eseguito i versamenti TARI 20l7eche
per mero errore è stato indicato e/o digitato il codice di questo Comune (F395) in luogo di quello esafio (F952)

del Comune di Novara (NO);

Considerato che dall'accertamento effèttuato da questo Ufficio, risuita che eflèttivamente, la somma

su indicata. amnìontante complessivamente ad € 106-00 è stata versata dal contribuente;

Dato atto che si rende quindi necessario procedere al rimborso di tali somme al contribuente da

el'fèttr,rarsi tramite riversamento delle stesse sul conto corrente da questo indicato, le oui coordinate bancarie per

ragionidi privacy vengono indicate in separato allegato A;
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Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finan ziaria n" 490 del 30 dicembre

2019:'
visto decreto-legge l7 marzo 2020- n. l8 (in Gazze:ta Ufficiale - Sefie generalc - l-.dizione

Slraordinirria n. 70 tlel l7 rnarzo 2020)" cernvertito con la legge di convetsione 24 aptile 2020' n 27' che protoga

al 3l luglio 1020. il termine per la deliberazione <lel Bilancio di previsione 2020/2022;

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

indiffèribili;

Ritenuto di dover prowedere all'accreditamento delle somme spettanti al contribuente, imputando la

relativa spesa al Codice 0l.i 1-1.09.02.01.001 del bilancio anno 2019, che presenta la necessaria disponibilitàl

Richiamato l'ordinamento enti locali vigente nella Regione Siciliana;

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

Vista la L.R. I I 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 contribuente, il cui nominativo e relative coordinate bancarie per ragioni di

privaóy vengono indicate in separato allegato A, la somma di € 106,00 a titolo di riversamento

i^lrt. i, coÀr"i da i22 a l2i detla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.) dei tributi locali

erroneamente versati a questo Ente dal contribuente;

Di liquidare e pagare la somma di € 106,00 in favore del contribuente meglio descritto in separato

elencò lallegato Aj, tramite riversamento della stessa sul conto corrente bancario da questo indicato ed

ad esso inteitato, quale rimborso TARI anno 2017 per importi erroneamente versati a questo Ente dal

contribuente;

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

contribuente riversando la somma di € 106,00 sul conto conente bancario da questo indicato ed allo

stesso intestato, le cui coordinate per ragioni di privacy sono indicate il separato allegato A;

l)

2)

J)

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 la spesa di cui sopra non rientra tra le limitazioni di cui al['art. 163 del Decreto Legisla-

tivo l8 agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

L\ 8-8-76f?A

rL RESPoNdjdÌÉE DE LL' AREA
Dott. Ssa fulcia Truglio
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PARERE Dr REGOLARITA' n CqnntrrozzA TECNICA

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

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

267 t2000 .
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VISTO DI REGOLAruTA' CONTABILE ATTE$TANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

. 183, comma 7. del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista

:rminazione avente ad oggetto, .Rite,,.t.tmento Somme a contrihuente - Art. l, commi da 722 a 727 della

27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. -, APPONE il visto di regolarità contabile n FAVOREVOLE
o ) n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni

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

Impegno Data Importo

106,00

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

01.11-1.09.02.01.001 2019

l)"ta .? ?,/ f.4,

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si atresta la compatibilità del programma clei pagamcnti conseguenti alla predetta spesa con ì relativi stanzlamcntl

di bilancio e c,r., le reg,>lc di finanza pubblica ( art.9 comma l, len.a), punto 2 d el D.l '. 18/ 2009 )

,N
Responsabile delli&ea Economico-Fínanziaria
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