**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
rimborso somme erroneamente versate.

N. 62
Data: 07/05/2020

L\'anno 2020 il giorno 07 del mese di maggio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con Decreto del
Commissario Straordinario n° 11 del 02.01.2020
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la domanda presentata dalla Ditta Italgrafica Sud srl con sede in Viale Biagio Accolti Gil,
n° 4 – 70132 Bari, tendente ad ottenere il rimborso della somma di € 12.480,60 erroneamente
versata sul conto corrente del Comune di Sant’Agata di Esaro e destinata alla ditta PCC Giochi
e Servizi S.p.A.;
Visto il provvisorio di entrata n° 310 del 03.04.2020 dell’importo di € 12.480,60 a
dimostrazione inconfutabile del reale versamento;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, assumere impegno di spesa di €. 12.480,60
e procedere alla liquidazione contabile della relativa somma;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 4498 codice 99.017.01.99.01.001 denominato “spese per bonifici non andati a buon fine” del bilancio di
previsione, sufficientemente capiente;
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DETERMINA
• di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs n 267/2000 e del D.lgs n. 118/2011, la
somma di €. 12.480,60 a titolo di restituzione somme erroneamente versate in favore del
Comune di Sant’Agata di Esaro;
• di liquidare la somma complessiva di €. 12.480,60 in favore della Ditta Italgrafica Sud
srl con sede in Viale Biagio Accolti Gil, n° 4 – 70132 Bari;
• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
• di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli
interni adottato dall’ente ):
• il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
• Di dare atto che l’esecuzione della presente determina, ai sensi dell’art. 151 – 4° comma
del su citato T.U. 267/2000, è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
Finanziario del Comune;
• Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio per la
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia;
• di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs n. 33/2013;

Sant'Agata di Esaro, lí 14/05/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 4499 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 200 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/05/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/05/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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