COMUNE DI ACI CATENA
AREA TRIBUTI

Determinazione n° 33 del 12/05/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RIVERSAMENTO IMU 2015 AL COMUNE DI AGIRA PER SOMME
INDEBITAMENTE INTROITATE A NOME DELLA SIG.RA C. G..
IL TITOLARE P. O.
Premesso che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte
degli Enti Locali è stato prorogato dal 31 gennaio al 31 marzo 2021; con il
Decreto Sostegni approvato il 19/03/2021 dal Consiglio dei Ministri il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali è
stato rinviato al 30/04/2021; con il Decreto Legge n. 56 del 30/4/2021 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 202182023 è stato
differito al 31/05/2021.
Atteso che il bilancio di previsione 2021/2023 è in corso di predisposizione e
che, sulla base delle disposizioni contenute all'art. 163, comma 2, del D.lgs
267/2000, è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si
riferisce la gestione provvisoria e sino alla data di approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023.
Richiamati gli articoli del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, numeri: 151
(principi in materia di contabilità), 153 (servizio economico-finanziario), 183
(impegno di spesa), 191 (regole per l’assunzione d’impegni e per l’effettuazione
di spese), 192 (adozione di apposita determinazione a contrarre per definire il
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base), 147 bis (controlli di regolarità amministrativa e contabile);
Considerato che fino alla data di differimento è autorizzato per gli Enti Locali
l’esercizio provvisorio di bilancio;
Considerato che è pervenuta all’Area Tributi istanza
prot. n. 3385 del
01/02/2021 di richiesta per riversamento IMU anno 2015, erroneamente pagata
a favore del Comune di Aci Catena dalla Signora C. G., nata OMISSIS, residente
in OMISSIS Via OMISSIS , codice fiscale OMISSIS;
Considerato che l’Area Tributi di questo Ente ha riscontrato indebitamente
introitata la somma
di € 122,00;
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Ritenuto dover procedere a riversare in favore del Comune di Agira la predetta
somma di € 122,00;
Visti:
la Legge Regionale n. 48/91 di recepimento della legge n. 142/90;
l’O.R.EE.LL.;
il Decreto Lgs. N. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento
amministrativo regionale;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento
amministrativo regionale;
la L.R. n. 10/1991, come modificata dalla L.R. n. 17/2004;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2020/2022;
Visto Lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 04/08/2014;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la Determinazione Sindacale n. 17 del 17/01/2019, con la quale il Dott.
Gaetano Pennisi è stato nominato Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali;
Richiamato l’art. 11 del Decreto Legislativo 504/92 in ordine alla competenza del
Funzionario Responsabile a disporre i rimborsi;
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in
sede istruttoria dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la
proposta e la sottopone all’adozione definitiva, ai sensi dell’art. 6 della L.r. n.
10/1991, come novellato dalla L.r. n. 17/2004 e dalla L.r. n. 5/2011;

DETERMINA
la cui premessa, che si intende riportata e confermata, è parte integrante e
sostanziale del presente atto:
di riconoscere indebitamente introitata la somma pagata a titolo IMU anno 2015
dalla Sig.ra C. G.;
di impegnare, liquidare e pagare al Comune di Agira la somma di € 122,00
relativa all’imposta IMU versata erroneamente per l’anno 2015 dalla contribuente
al Comune di Aci Catena, alla Missione 1, Programma 4, Titolo 1, 09.02.01.001
del Capitolo 1466 avente per oggetto – Rimborso di imposte non dovute del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
di effettuare il pagamento mediante accreditamento sul c/c bancario:
IBAN: OMISSIS;
di attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento: a)
l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale,
con quanto testé determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della
Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012; b) la regolarità
amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147 bis
del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., e del Regolamento Comunale sui
controlli interni (art. 4, comma 4);
che copia del presente provvedimento verrà inserita nel sito istituzionale
telematico dell’Ente, sia nella sezione Amministrazione Trasparente pertinente
che all’Albo Pretorio Online;
di demandare l’esecuzione di quanto testé determinato al Servizio proponente del
Settore Gestione Contabile e Finanziaria;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Pennisi.
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Il Redattore
Sig.ra Delia Bretti

Aci Catena, 12/05/2021

Il Funzionario Responsabile
Dott. Gaetano Pennisi

Titolare di P.O.
PENNISI GAETANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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