DETERMINAZIONE
n. 131 del 29/04/2022
Oggetto: RESTITUZIONE DI SOMMA NON DOVUTA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 ed il Bilancio Pluriennale 2021/2023;
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 è stato approvato il PEG 2021/2023 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;
RICHIAMATI:
- IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno
202 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono
autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio, previsto
dall’art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2022 del Bilancio
pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti
possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma
urgenza;
DATO ATTO altresì che:
• Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31 dicembre, dal 1 gennaio 2022,
potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell’importo accantonato del FPV, con esclusione delle spese:
• A) tassativamente regolate dalla legge;
• B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
• C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VERIFICATO che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ipotesi di cui all’art. 163 comma 5 lettera c) del TUEL per
cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratto in essere;
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CONSIDERATO che il Sig. O.M. in data 21 aprile 2022 ha versato al Comune di Vigarano Mainarda la somma
di euro 16,00 quale diritto fisso di separazione;
DATO atto che il procedimento di scioglimento del matrimonio dovrà svolgersi nel Comune di Ferrara per
competenza e non in quello di Vigarano Mainarda;
RITENUTO quindi:
- di rimborsare al Sig. O.M. la somma di € 16,00 non dovuta in quanto il versamento è stato effettuato
erroneamente;
- di impegnare sul bilancio 2022 sul capitolo di uscita 1423 “Rimborsi di quote di entrata comunali
indebitamente versate” la somma complessiva di € 16,00;
-di corrispondere mediante bonifico sull’IBAN comunicato dall’interessato, indicato nell’allegato che sarà
trasmesso al servizio ragioneria, la somma di euro 16,00 al sig. O.M.;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa:
1) di rimborsare al Sig. O.M. la somma di € 16,00 non dovuta in quanto il versamento è stato
effettuato erroneamente;
1) di impegnare sul capitolo di uscita cap. 1779 "spese per rimborso tributi comunali non dovuti"
macroaggregato 1040205999 la somma complessiva di € 16,00;
2) di corrispondere mediante bonifico sull’IBAN comunicato dall’interessato, indicato nell’allegato che
sarà trasmesso al servizio ragioneria, la somma di euro 16,00 al sig. O.M.;
3) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12,/2022;
4) 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.
-

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV.
DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA 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.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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