DETERMINAZIONE
n. 446 del 30/12/2019

Oggetto: RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER LA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
DESTINATA AI COMUNI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013 ANNO FINANZIARIO 2014 (ART. 63
BIS DECRETO LEGGE 112/2006).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 25/03/2019 - " Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25/03/2019 avente ad oggetto:
"Approvazione del PEG 2019-2021 e del piano delle performance 2019-2021-Assegnazione delle
risorse”;
RICHIAMATA la nota del Ministero dell’ Interno prot.n. 19920 dell’8 aprile 2019 avente ad oggetto:
“Restituzione contributo per la quota del 5 per mille dell’ IRPEF destinata ai comuni per l’ anno d’
imposta 2013 anno finanziario 2014 (art. 63 bis Decreto Legge 112/2008);
RICHIAMATA la nota del Ministero dell’ Interno n. 0083043 del 6.9.2019, con la quale a seguito di
nostra nota del 23 agosto 2019, ci comunica i codici IBAN sui quali può essere effettuato il
rimborso;
CONSIDERATO che il rimborso può essere fatto utilizzando uno dei seguenti codici indicati sul sito
del MEF Ragioneria generale dello stato:
CAP.3560/04 - - Capo 14 – codice 350 – Tesoreria Centrale – CP-IT-CIN 65Y- ABI01000CAB03245-SEZ. 350 – TIPO 0 – CAPO 14;
CAP. 3560/04-CAPI 14- codice 350 – Tesoreria centrale –CP-IT-CIN 16Z – ABI 01000- CAB 03245
–TIPO 0 – CAPO 14.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto della missione 01, programma 02, titolo 1
cap. 250 “ Contributi e trasferimenti” macroaggregato 1040104001 del Bilancio d’esercizio 2019;
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VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
VISTO l’art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;
PROPONE
Per quanto riportato in premessa:
1) Di impegnare ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile
applicato all 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridiche
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, al fine di procedere alla
restituzione delle somme dovute:
- esercizio finanziario 2019, cap. 250 “Trasferimenti per restituzione somme non utilizzate”,
Missione 01, programma 02, macroaggregato 3010201004, importo € 2.696,10, a favore del
Ministero dell’ Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
2) Di liquidare, al Ministero dell’Interno, la somma complessiva di € 2,696,10 mediante versamento
a favore della Tesoreria Centrale dello Stato, così come indicato nella nota ricevuta in data 6
settembre 2019 prot. n. 11368, quale rimborso della quota del 5 per mille dell’ IRPEF destinata ai
comuni per l’ anno d’ imposta 2013 anno finanziario 2014 (art. 63 bis Decreto Legge 112/2008);
3) Di dare atto che il presente provvedimento ha valenza di atto di liquidazione.
Lì, 30 dicembre 2019
Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
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(BARBIERI MARIA)
con firma digitale
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