
DETERMINAZIONE
n. 408 del 01/12/2020

Oggetto: RESTITUZIONE PAGAMENTO IN ECCESSO DI VIOLAZIONE CDS. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Delibera di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”; 

 VISTA la  Delibera  di  G.C.  n.  14  del  14/02/2020 ad  oggetto  “Approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione Risorse” con la quale 
la  Giunta  Comunale  ha  assegnato  ai  Responsabili  della  Gestione,  con  funzioni  e 
responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2020;

VISTA  la  richiesta  di  rimborso  prot.  13605  del  sig.  Giacomelli  Filippo,  legale 
rappresentante della ditta GICOMM SRL

VERIFICATO che è stato effettuato in data 21/09/2020, il pagamento del verbale di accertamento di 
violazione alle norme del CDS n. F13878 /2020 in maniera errata, per un importo di € 45.100,00
anziché di € 362,66, attraverso il bollettino tipo 674 n. 197019026742004168 come risulta dagli atti 
trasmessi dal legale rappresentante della ditta GICOMM SRL con sede a Rovigo in via G.Giro, 26;

DATO  ATTO  che  l’importo  è  stato  versato  sul  CC  postale  59475079  “Comune  di  Vigarano 
Mainarda  –  atti  non  notificati-servizio  tesoreria”  introitato  al  Cap.  n.  446/0  codice  bilancio  n. 
3059999999 e che la differenza tra l’importo dovuto e quello effettivamente versato è pari alla 
somma di € 44.737,34;

CONSIDERATO pertanto  necessario  rimborsare  la  somma di  €  44.737,34,  quale  differenza  in 
eccesso  non  dovuta  per  l’estinzione  del  procedimento  sanzionatorio  relativo  alla  violazione 
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accertata con il verbale sopra menzionato, alla ditta GICOMM SRL, imputando l’uscita al Cap. 
1423/0 “Rimborso di quote di entrate comunali indebitamente versate”;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali (Deli. C.C.n 82 del 17/12/98, modificato con 
Deli. C.C.n.12 del 28/03/2007, modificato con Del C.C. n.29 del 25/06/2000;

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

Di restituire:    

 l’importo, già incassato, al Cap. n. 446/0 codice bilancio n. 3059999999, di euro  44.737,34 
alla ditta  GICOMM SRL con sede a Rovigo in via G.Giro, 26  P.Iva 01538970292 tramite 
bonifico bancario, imputando l’uscita al Cap. 1423/0 “Rimborso di quote di entrate comunali 
indebitamente versate” Missione 01, Programma 03, Macroaggregato 1099904001;

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 2020.

Vigarano Mainarda, 01/12/2020

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE su  estesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

• 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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Vigarano Mainarda, 01/12/2020

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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