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Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario
UFFICIO FINANZIARIO
Num.: 14
DATA 25.03.2014

OGGETTO:

Rimborso I.M.U. dell’anno 2013 al comune di Peschiera Borromeo versata erroneamente
al Comune di Ula’ Tirso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il decreto del Sindaco n° 03 del 07/01/2014 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di
Responsabile di Posizione organizzativa – Area Finanziaria e dei Tributi al Rag. Franco Vellio Melas”;
VISTA la Determinazione n. 58 del 31.12.2013 di prenotazione dell’impegno di spesa, relativamente al
rimborso dell’imposta comunale ICI e dell’imposta IMU versata in eccesso o non dovuta da parte dei
contribuenti di cui all’elenco agli atti dell’ufficio tributi;
CONSIDERATO che la Sig.ra Adele Iacobucci (C.F. CBCDLA41R47G237K) ha versato in data 17/06/2013
l’importo di € 184,00 per l’imposta IM.U. relativa all’anno 2013;
CONSIDERATO che nel versamento suddetto è stato erroneamente indicato il codice Belfiore, L488 del
Comune di Ula Tirso anziché il codice G488 relativo al Comune di Peschiera Borromeo (MI) al quale
doveva essere versata l’imposta in quanto riferita ad immobili siti nel suddetto Comune;
VISTA la richiesta presentata dalla Sig.ra Adele Iacobucci prot. n. 77 del 13/01/2014, con la quale si
chiede di riversare al Comune di Peschiera Borromeo (MI) l’importo di € 184,00 versato erroneamente al
Comune di Ula Tirso come da documentazione allegata;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
RICHIAMATO il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 13 febbraio 2014 (pubblicato nella G.U. n.
43 del 21-2-2014) che differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per gli enti locali.
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il
controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento.
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con
deliberazione C.C. N. 18 del 03/08/2013, esecutiva ai sensi di legge
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 5 del 28/05/2012;
VISTO il Regolamento Comunale Generale delle Entrate;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo N° 267/2000;
Tutto ciò premessa

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;
DI CONFERMARE l’impegno di spesa n. 1025/2013;
DI RIVERSARE in favore del Comune di Peschiera Borromeo la somma complessiva di € 184,00
relativamente all’imposta municipale propria dell’anno 2013 erroneamente versata a favore del Comune
di Ula Tirso dalla Sig.ra Adele Iacobucci e di spettanza del suddetto Comune;
DI ACCREDITARE l’importo di € 184,00 sul conto di tesoreria unica del Comune di Peschiera Borromeo,
codice IBAN IT60J0100003245139300070159
DI FAR FRONTE a valere sui fondi di cui all’intervento n. 1010408 capitolo 1, impegno n. 1025/2013
“sgravi e restituzione imposte e tributi comunali” in conto residui, del predisponendo Bilancio 2014
l’importo complessivo di € 184,00;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come
risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono
obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della
trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Franco Vellio Melas)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2013

Intervento
1010408

Capitolo
1

Impegno
1025

Importo
€ 184,00

Ula Tirso lì 25.03.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data _________________- Pubbl. N. ___________
Il dipendente incaricato
__________________________________________

