DETERMINAZIONE
n. 204 del 06/06/2022

Oggetto: RIVERSAMENTO QUOTA TARI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA ANZICHE' AL COMUNE DI VICCHIO..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/05/2022 – “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2022 – “Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23/05/2022, avente per oggetto
“Approvazione del PEG 2022-2024 e del piano delle performance 2022-2024 – Assegnazione delle
risorse”;
PREMESSO CHE l’azienda Agricola Torrini Marusca del Comune di Vicchio, ha erroneamente
versato la somma di €. 56,00 a questo Comune (L868) anziché al Comune di Vicchio (L838);
VISTA la richiesta di riversamento in data 06/05/2022 registrata al ns prot n. 7009 del 09/05/2022;
VISTA la disponibilità economica nell’apposito Capitolo di Bilancio 1779 missione 1 programma 4
macroaggregato 1040205999 “spese per il rimborso di tributi comunali non dovuti e quota allo
stato”;;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
PROPONE
1. Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva €. 56,00 a favore
del Comune di Vicchio imputandola al Capitolo di Bilancio 1779 missione 1 programma 4
macroaggregato 1040205999 “spese per il rimborso di tributi comunali non dovuti e quota
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allo stato” e di procedere al rimborso della quota tramite girofondi sulla contabilità speciale
presso la Banca d’Italia conto n. 0183689;
2. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;
3. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA )
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO 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
(Ing. CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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