
 
C O M U N E   D I  V I L L A R I C C A 

P R O V .  DI  N A P O L I 
 

SETTORE   N. 3 
 

GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP 
 
 
DETERMINAZIONE  N.        1380           DEL             28/10/2013 
 
OGGETTO: Revoca liquidazione determinazione n. 1213 del 15/10/2013 
 

I L  C A P O S E T T O R E 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51/2003;  

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale veniva prorogato il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 2013;  

Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio 
di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la 
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la quale, ai sensi dell’art. 
42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione 
per l’anno 2012;  
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai sensi dell’art. 169, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2012, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di 
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;  

Vista la disposizione sindacale n. 8783 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto 
la direzione del Settore gestione delle Entrate e SUAP oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai 
sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;  

 
Viste le deliberazioni di G.C. n. 391/97 e n.403/97 con le quali venivano diramate le direttive 

sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili 



dei Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla Legge n. 127/97 e successive 
modifiche ed integrazioni.  

 
Visto il D.P.R. 20/08/01 n. 384 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in 

economia; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 89 del 17/12/01 “Approvazione del Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia; 
Visti gli artt. 13 e 16 del Regolamento dell’attività contrattuale e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 
PREMESSO 

Con determina n. 1213 del 15/10/2013 si procedeva all’impegno e liquidazione per rimborsi 
tributi comunali per la somma di € 2.011,00; 

che per mero errore materiale tali rimborsi erano già stati disposti con determina n. 543 del 
16/05/2013  a firma del Responsabile Settore Finanziario e che pertanto occorre procedere alla 
immediata revoca della stessa 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente: 
revocare la determina b. 1213 del 15/10/2013 per la parte relativa alla liquidazione a favore 

dei contribuenti da capitolo 352/01, dando mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere 
all’annullamento dei relativi mandati di pagamento; 

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 DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (dott. Antonio D’Aniello) 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la copertura  finanziaria  del presente  impegno 
di spesa  ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lgs n. 267/2000 ed ai fini della liquidazione, ai 
sensi dell’art. 184, comma 4, del citato D.Lgs. 

. 

 
  IL RAGIONIERE GENERALE 
  (D.ssa  Maria Topo) 
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