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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 11/02/2019

PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Comune di Soddi'

DETERMINAZIONE
N. 56 Reg.
Generale
Del 11/02/2019

N° 9 Del 11/02/2019
Reg. AREA FINANZIARIA

Il Funzionario incaricato
Angelina Palmira Pes

OGGETTO: RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI VEROLAVECCHIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L’anno duemiladiciannove del mese di febbraio del giorno undici nel proprio ufficio,

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 11-feb-2019 al 26-feb-2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Soddi', lì 11/02/2019

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes
Visto il Decreto del Sindaco n. 05/2018 del 28/12/2018 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il
periodo 01 gennaio 2019 – 20 maggio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504;

Vista, la richiesta del 04/02/2019, ns. protocollo n. 275 del 06/02/2019, con la quale il Comune di
Verolavecchia chiede il riversamento della somma di € 163,00 relativa al saldo IMU anno 2014,
versato dal Sig. Zanetti Sergio mediante F24, in quanto per mero errore nella delega di
pagamento è stato inserito quale comune beneficiario il codice I778 (Comune di Soddì) e non il
codice L778 (Comune di Verolavecchia), al quale doveva essere versata la somma;
Verificato, dagli archivi catastali e dal servizio tributi che il sig. Zanetti nel 2014 non era
proprietario di alcun immobile nel Comune di Soddì;
Accertato che la somma è stata introitata da questo Ente;
Ritenuto di dover procedere a riversare in favore del Comune di Verolavecchia (BS) la somma di
€ 163,00;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di riconoscere indebitamente introitate le somme pagate a titolo di IMU saldo 2014 dal Sig.
Zanetti Sergio C.F. ZNTSRG51P27G859N;
2. di riversare in favore del comune di Comune di Verolavecchia (BS) la somma di € 163,00
mediante accredito sul conto di tesoreria unica presso la Banca d’italia n. 0301483;
3. di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 163,00 a favore del Comune di
Verolavecchia con imputazione al titolo 1 missione 1 programma 4 capitolo 10140801 art. 1 rr.pp.
2018;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, 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;

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica.

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

