COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°10 del 06-03-20
Reg. generale 328

OGGETTO:
Rimborso somma erroneamente versata al Comune di Siniscola dai
Sigg.ri Canepa Alberto e Galardi Federica. Impegno e Liquidazione.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n.15 del 30.12.2019, di proroga dell’incarico di responsabile del
Servizio Finanziario e del Personale;
Premesso che:
- in data 04.02.2020 i Sigg.ri Canepa Alberto e Galardi Federica effettuavano il
versamento di € 356,00 sul c/c bancario IBAN IT39C0101585380000070188590, intestato
al Comune di Siniscola;
- il predetto versamento non era dovuto al Comune di Siniscola, ma al condominio per
“undicesima rata lavori straordinari condomio”;
- successivamente, a seguito di accertamenti effettuati, il sig. Canepa Alberto si accorgeva
dell’errore commesso;
- con nota presentata al Comune di Siniscola in data 12 Febbraio 2020 prot. n° 3271, il sig.
Canepa Alberto di Genova, presentava una richiesta di rimborso relativa alla “undicesima
rata lavori straordinari condomino”, versata erroneamente al Comune di Siniscola;
- di tutto quanto affermato nella succitata nota di rimborso, il sig. Canepa Alberto fornisce
documentazione conservata agli atti;
Esaminata la richiesta di rimborso del sig. Canepa Alberto e la documentazione allegata e
considerato che sussistono le motivazioni per procedere al rimborso della somma di €
356,00, in quanto la richiesta è da ritenersi legittima;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile, ovvero l’anno
2020;
Ritenuto, altresì, di rimborsare la somma complessiva di € 356,00 in favore dei Sigg.ri
Canepa Alberto e Galardi Federica, per quanto innanzi descritto;
Visti:
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–

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

–

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;

–

il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale N. 17 del 30/03/2017;

–

il redigendo Bilancio 2020-2022;

Ritenuto opportuno procedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di procedere al rimborso della somma di € 356,00, erroneamente versata al
Comune di Siniscola dai Sigg.ri Canepa Alberto e Galardi Federica;
3.

Di impegnare e liquidare la somma di € 356,00 IMP.217 sul Capitolo 4080 a
favore dei Sigg.ri Canepa Alberto e Galardi Federica ;

4.

Di effettuare il mandato di pagamento, come richiesto dal contribuente, con
bonifico bancario con Codice IBAN, come da nota depositata agli atti;

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).
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Il responsabile del procedimento
Rossella Funedda

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 16-03-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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31-03-2020

