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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 950 DEL 06-08-2015

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO TRIBUTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
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;
Visto il D .Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Visto il decreto prot.n. N.8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
301 del 30.12.2014;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;
Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso
dell’esercizio provvisorio:

gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2014
assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità 2014,
definitivamente approvato;
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Premesso che:
·         con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30/09/2014, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014
nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
·         Che il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di
lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n° 89 del 17/12/2001, prevede, all’art.3 comma 4,
per un importo non superiore ad € 40.000,00, l’affidamento diretto senza ricorrere alla gara informale;
·         Considerato che sono pervenute all’Ufficio Tributi diverse istanza di rimborso tributi conservate
agli atti, per versamenti effettuati in eccesso o duplicati o per errore di competenza ente creditore e che
trattasi per lo più di cittadini non contribuenti di questo Ente pertanto non si può dar luogo a
compensazione con altri tributi;

·         Tenuto conto che dall’esame di documenti conservati in questo ufficio le sopraindicate
istanze di rimborso meritano accoglimento per l’importo totale di € 3.996,00 come da allegato
prospetto e che occorre procedere all’impegno ed alla relativa liquidazione, sul capitolo 20200
del redigendo Bilancio di Previsione 2015;
·         Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente;
di impegnare la somma di € 3.996,00 sul capitolo 20200 del redigendo Bilancio di Previsione 2015 in
corso di formazione;
Liquidare la somma complessiva di € 3.996,00 come da allegato elenco analitico sul capitolo 20200 del
Bilancio di Previsione 2015 in corso di formazione, su impegno scaturente dalla presente;;
Dare mandato alla Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento così come dettagliato negli
allegati elenchi nominativi di rimborso tributi;
di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs  18.08.2000 n. 267 ed ai fini della liquidazione, ai sensi dell’art. 184,
comma 4, del citato D.Lgs
 

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. ANTONIO D'ANIELLO
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Impegno n. 1308/2015 DEL 03/08/2015
LIQUIDAZIONE N° 372630 DEL 03/08/2015
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
 

3/3


