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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 1562 DEL 17-12-2015

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI
 

IL CAPO SETTORE

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

51/2003;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015 con la quale, ai sensi dell’art.42,

comma 2, lett b) del d.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno

2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2015, con la quale, ai sensi dell’art.169,

comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno

2015, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano

assegnati agli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la

direzione del Settore III, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra

l’art.107 commi 2e 3 e l’art.109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000;

PREMESSO

Che presso questo ufficio pervengono richieste di rimborso tributi per versamenti errarti, in eccesso o

non dovuti che per diverse motivazioni meritano accoglimento.

Che è buona pratica di questo ufficio provvedere laddove possibile ad applicare l’istituto della

compensazione, ma in alcuni casi tale ipotesi non è possibile pertanto si rende necessario disporre il

rimborso mediante emissione di relativo mandato di pagamento;

Che è necessario provvedere ad impegnare la somma di € 16.004,00 sul capitolo 1010408020200 del

Bilancio di Previsione 2015 che presenta la relativa disponibilità.

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
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1.      Impegnare la somma di € 16.004,00 al Cap 1010408020200 del Bilancio di Previsione 2015;

2.      Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua

esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’Istruttore

Sig.ra Maria Vittoria Ferrara
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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Impegno n.  1609  del 16.12.2015          €     16.004,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
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


