**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
Rimborso tributi comunali erroneamente versati a diversi.

N. 140
Data: 30/10/2020

L\\\'anno 2020 il giorno 30 del mese di ottobre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo
Individuato con Decreto del Sindaco n° 3521 del 23.10.2020
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;

Viste le domande presentate per ottenere il rimborso per contributi erroneamente versati per
come di seguito elencate:
n.

Cognome e nome

Codice Fiscale

1

Guaglianone
Giovanni

GGLGNN70E06I192X

2

Fasano Lucio

FSNLCU50T10I192I

Importo a
rimborso
60,00

50,00

Anno/i

Note

2018
2019
2020
2014

I.M.U.

I.M.U

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

TOTALE

110,00

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, assumere impegno di spesa di €. 110,00 e
procedere alla liquidazione contabile delle relative somme;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 198 denominato
“RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI” 01.04-1.09.02.01.001 del bilancio di previsione,
sufficientemente capiente;
DETERMINA
1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs n 267/2000 e del D.lgs n. 118/2011, la
somma di €. 110,00 a titolo di rimborsi dell’imposta municipale propria a favore dei
contribuenti e per gli importi per come alla premessa indicati;
2) di liquidare la somma complessiva di €. 110,00 a favore dei soggetti sopra indicati,
ordinando all’Ufficio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento da corrispondersi
secondo le modalità riportate al punto 1);
3) 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;
4) 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;
5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs n. 33/2013;
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Sant'Agata di Esaro, lí 01/11/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA 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 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 405 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 01/11/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/11/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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