COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 57
Del 24/12/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 586 DEL 24/12/2018

RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA O ERRONEAMENTE ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che :
Il Sig. Ghiani Antonio ,Marmorato Rita, De Angelis Costantina, Secci Luigia,hanno presentato
istanza di riversamento dell’imposta Municipale Propria ( art. 1, commi 722-723, legge n.
147/2013), della Tari e del Servizio Acquedotto comunale;
Dato atto che il competente Ufficio Tributi, ha provveduto alle relative istruttorie e nel rispetto di
quanto contenuto nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e della normativa in
materia, ha predisposto i conseguenti riversamenti di imposta ;
Visto l’allegato prospetto predisposto dal Servizio Tributi per l’importo di €.730,45;
Considerato che lo stanziamento previsto nel Bilancio di Previsione 2018/2020, alla Missione 01,
Programma 04, Titolo I , Macroaggregato 110, voce 410/2/1 presenta una disponibilità sufficiente;
Ritenuto pertanto procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa e di disporre il
conseguente riversamento;
Richiamate:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020;
• La deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 10/05/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018;
• Il vigente Regolamento per le Entrate Tributarie approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 55 del 21/12/2008;
DETERMINA
Di disporre: il rimborso delle somme versate in eccesso a:
Il sig. Ghiani Antonio €.183,00, la sig.ra Marmorato Rita €. 364,00, la sig.ra de Angelis Costantina
€. 86,00, la sig.ra Secci Luigia €. 97,45 per un totale di €. 730,45;

Di assumere gli impegni di spesa alla voce di bilancio 410/2/1, codice 01.04.110 del Bilancio di
Previsione 2018, a favore delle persone e dei comuni sopradescritti e di provvedere con successivo
atto all’emissione dei mandati di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Angela Mereu

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 24/12/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
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MANCA CANDIDO

