COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°265 del 18-11-16
Reg. generale 1512

OGGETTO:

Impegno di spesa per rimborsi ICI 2011-IMU 2012

Il Responsabile del Servizio
Premesso che :
annualmente l'ufficio Tributi procede, a seguito di regolare istruttoria e di
accertata fondatezza, al rimborso di somme indebitamente versate dai
contributi per ICI- IMU;
ai sensi dell'art. 1 comma 164 della Legge 296/2006 il rimborso di somme
versate e non divute dai tributi comunali, può essere richiesto dal
contribuente entro il termine di 5 anni dal versamento ovvero quello in cui è
accertato il diritto alla riscossione;
Visto la delibera di C.c n° 25 del 08/08/2016."Approvazio ne bilancio annuale 2016
e bilancio pluriennale 2016-2018 con funzione autorizzatoria, schema di bilancio
armonizzato di cui all'allegato 9 D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva."
Dato atto che con nota n° 20022 del 02/11/2016 Il Responsabi le dell'area Tributi,
Turismo, Cultura, sport, Spettacolo e P.I ha richiesto al Servizio economico
Finanziario la predisposizione di una variazione di somme tra i capitoli di spesa del
bilancio di previsione pluriennale 2016/2018;
Vista la determinazione n° 36 del 02/11/2016 del Servizi o Risorse Finanziarie e
Personale, avente per oggetto :" Variazioni compensative della spesa del Bilancio
di previsione 2016-2018" con la quale si approva la variazione richiesta;
Viste le richieste :
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Prot. n° 19985 del 20/10/2014 con la quale il sign or Lai Giovanni in
rappresentanza della società Sarflex spa con sede legale a Siniscola zona
Industriale lotti 58 e 59 chiede il rimborso ICI anno 2011 per € 4.847,00
versati in eccedenza per un immobile posseduto fino alla data del
29/04/2009 e pertanto non dovuto;
Prot. n° 10609 del 16/06/2016 con la quale il sign or Filippetti Nardo
amministratore Unico della società Markus S.r.l con sede legale a Pesaro
in Via degli Abeti n. 24, interno 12,chiede il rimborso IMU anno 2012 per €
21.182,00 versato in eccedenza per errore di calcolo dell'aliquota
Ritenuto pertanto necessario assumere impegno di spesa, pari a € 26.029,010 (
di cui €4.847,00 società sarflex, e € 21.182,00 a favore della società Markus S.r.l),
per i

rimborsi per le somme non dovute a titolo di ICI- IMU dando atto che

successivamente con appositi atti di liquidazione verranno effettuati i suddetti
rimborsi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti
Locali
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 26.029,00(( di cui €4.847,00 società sarflex, e
€21.182,00 a favore della società Markus S.r.l), per i rimborsi delle somme non
dovute a titolo di ICI- IMU, imputando la spesa al Cap. 460. Imp 1264/16;
Di dichiarare ed attestare che la spesa connessa con il presente atto non rientra
nella disciplina dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010;
Di dichiarare ed attestare che l’oggetto della presente determinazione non rientra
nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 in materia di
acquisto di beni e servizi e neppure nelle procedure relative al MEPA (mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione) di cui al comma 2, art. 7, del Decreto
Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6
luglio 2012, n. 94;
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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
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 PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
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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