COMUNE DI ASUNI
Provincia di Oristano
Piazza Municipio, 1 - CAP 09080 – Tel. 0783.960134 - Fax 0783.960133
Email: info@comuneasuni.gov.it – Pec:
protocollo@pec.comuneasuni.gov.it

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA CONTABILE
UFFICIO RAGIONERIA
Numero 14 Del 06-03-2019
ORIGINALE

Oggetto: RIMBORSO TRIBUTI ERRONEMANETE VERSATI.
L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto di nomina dei Responsabili dei servizi;
Visto il bilancio di previsione anno 2018-2020 approvato con atto del Consiglio
Comunale N° 8 del 28.03.2018;
Considerato che il bilancio di previsione 2019 -2021 è in corso di approvazione;
Vista l’istanza presentata dal Signor Naturale Filippo acquisita al protocollo dell’Ente
N° 2338-2219 intesa ad ottenere il rimborso delle somme versate , come da
documentazione acquisita agli atti, con codice tributo 3918 anno 2018 di competenza del
Comune di Rodi Garganico (Fg), ma erroneamente accreditate a questo Comune con
codice A480 anziché H480;
Constatato l’avvenuto accredito dell’importo complessivo di € 142,00 versati mediante
mod. F24;
Ritenuto dover provvedere in merito;
DETERMINA
Rimborsare l’importo complessivo di € 142,00 erroneamente accreditati a questo
Comune ma di competenza del Comune di Rodi Garagnico;
Assumere impegno di spesa per un importo complessivo di € 142,00 in favore del Signor
Naturale Filippo a titolo di rimborso tributi erroneamente versati al Comune di Asuni , a
carico del cap 1197 codifica 01.04 1.09.99.04.000 , del corrente bilancio;
Provvedere alla liquidazione del rimborso, di cui all’oggetto favore del Signor
Naturale Filippo, come da allegato alla presente di cui si omette la pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio
A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e si appone il VISTO di regolarità
contabile attestante la
copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.
IMPEGNO N° 46 DEL 06.03.2019
Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
determinazione è stata trasmessa a:






copia della presente

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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