COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°24 del 04-02-20
Reg. generale 94

OGGETTO:

Liquidazione spesa per rimborsi ICI-IMU-TASI

Il Responsabile del Servizio
Richiamate le deliberazioni:
del Consiglio Comunale n° 31 del 28/07/2015 avente per oggetto :"Approvazione
piano economico finanziario - Imposta unica Comunale (IUC) conferma ed
approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015;
del Consiglio Comunale N° 76 del 28/12/2017 avente per oggetto :"Approvazione
piano economico finanziario - Imposta unica Comunale (IUC) Approvazione
aliquote e tariffe per l'anno 2018;
del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto : "Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Premesso che in via generale le maggiori somme versate dai contribuenti per i tributi
comunali devono essere restituite ai legittimi creditori, cosi come disciplinato dalle singoli
leggi d’imposta;
Richiamato in particolare il comma 164 dell’art. 1 della legge 296/2006 recante “termine
per la richiesta di rimborso da parte del contribuente dei tributi locali non dovuti” il quale
prevede che il contribuente possa richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e
non dovute;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2018 il quale all’art. 11 prevede le
modalità per i rimborsi;
Viste le domande di rimborso ICI -IMU- TASI ordinaria pervenute all’Ufficio Tributi,
relative al rimborso per errori in fase di pagamento da parte dei contribuenti, e doppi
pagamenti contenuti nell’elenco depositato agli atti;
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Richiamata la determinazione di impegno di spesa n. 391 del 05-11-2019 ;
Accertata sulla base della banca dati informatica del Comune, delle risultanze catastali e
dalla documentazione presentata dai richiedenti, la sussistenza della ragione del credito
degli istanti per le somme richieste in rimborso relative alle annualità meglio riepilogate
nell’allegato elenco depositato agli atti di quest’ufficio per una somma complessiva di
2.332,03;
Considerato che la spesa di cui alla presente determinazione non è soggetta all’obbligo
della tracciabilità di DURC in quanto trattasi di rimborso di tributi comunali ai
contribuenti;
Ritenuto di procedere in merito.
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto
previsto dall’art. 147- bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Dato atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento,
così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07/08/1990, n. 241.
Visto il Regolamento comunale di Contabilità.
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267- “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”.
Visto il D.Lgs 23/06/2011, n. 118-“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare, per i motivi espressi nelle premesse, a titolo di rimborso ICI-IMUTASI ordinaria, e di altri tributi comunali, l’importo complessivo di € 2.332,03 ai
richiedenti e nella misura indicati nell’elenco depositato agli atti, come di seguito
specificato:
Specifiche del servizio:
Rimborso Tributi versati in eccesso dai
contribuenti
Anno in cui è stata resa la prestazione:
2010-2011-2012-201-2014
Soggetto creditore
Contribuenti Diversi
2) Di dare atto che la spesa di € 2.332,03 al capitolo 460 impegno n. 1422/19
@-@ - Pag. 2 - @-@

3) Di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le
tipologie di entrata vincolato di cui all’art. 180, comma 3 lettera d del D.Lgs
18/08/2000, n. 267 – “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
4) Di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L 01/07/2009 , n.78, convertito nella
Legge 03/08/2009, n.102, che i pagamenti conseguenti al presente
provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i
vincoli di finanza pubblica.
5) Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L 10/10/2012, n. 174 convertito con
modificazioni dalla Legge 07/12/2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del comune ai sensi
dell’art. 1, comma 15 della L.R 11/12/2003, n. 21, così come modificato dall’art.11,
comma 1 della L.R 08/04/2013;

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).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

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 Pipere Donatella

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
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

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

dal 12-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

27-02-2020

