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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 706 del 29/10/2020
Registro di
settore n. 66
del 28/10/2020

OGGETTO: RIMBORSO IMU S.S.

Il Responsabile del Servizio
DATO ATTO che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 24.04.2020 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-2022;
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 24.04.2020 è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24.04.2020 con la quale si è
provveduto all’assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di servizio- P.R.O. 2020
VISTO il decreto del Sindaco n. 43/2019 di nomina del Responsabile del Servizio per l’area
economica finanziaria;
VISTA l’istanza prot n°4996 del 20.10.2020, presentata dal contribuente S.S., volta ad ottenere il
rimborso dell’Imu, versata erroneamente a questo Comune e non dovuta;
ACCERTATO che la richiesta avanzata dal contribuente è legittima, in quanto per lo stesso
contribuente ha versato a questo Comune per un mero errore materiale;
CONSIDERATOche a quest’unità sono state attribuite le risorse relative al seguente numero
identificativo: 1.01.4.05.01 articolo 2;
RITENUTO necessario dover procedere alla restituzione della quota IMU versata in eccedenza;
Vista la legge 241/90, recante le norme sul procedimento amministrativo e sul diritto d’accesso ai
documenti amministrativi;
VISTI gli artt.183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, recanti regole e norme per l’assunzione di impegni e
per l’effettuazione di spese;
RICHIAMATO il D.LGS 118/2011 e s.m.i ,
DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del procedimento e del Responsabile
del servizio interessato cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L:
n241/90 e s.m.i. , come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. n. 190/2012 e che non sussiste la
potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito
dell’adozione del presente atto amministrativo
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VISTI, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di impegnare e di liquidare a favore del contribuente S.S. per i motivi esposti in premessa e
qui richiamati, la somma complessiva di € 57,00 (gli estremi anagrafici con l’indicazione
delle modalità di pagamento sono riportati nel report allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale);
2. Di imputare la spesa di € 57,00 al numero identificativo 1.01.4.05.01 articolo 2 del bilancio
di previsione 2020/2022;

Il Responsabile del Procedimento
LODDO FABIO FRANCESCO
Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 29/10/2020
Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia

VISTO DI REGOLARITÀ 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 nonché 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 e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 29/10/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Siotto Alessia

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 4 di 4

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/10/2020
Orotelli, 29/10/2020
Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 29/10/2020
Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia
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