COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 41
Del 19/01/2022

DIRIGENZA AREA 3
Entrate/Tributi
Proposta n. 12 del 14 gennaio 2022
OGGETTO: Restituzione somme pagate e non dovute per IMU. Liquidazione.

IL DIRIGENTE
VISTO l’art.1 comma 164 della Legge n.296 del 27/12/06, il quale dispone che il
rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente nel
termine di cinque anni dalla data del pagamento;
VISTA la risoluzione n. 2/DF emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
in data 13 dicembre 2012 concernente chiarimenti relativi a rimborsi e conguagli di
somme versate a titolo di IMU;
VISTA la determina n. 1177 del 14/12/2021 con la quale è stato assunto, tra gli
altri, un impegno di spesa relativo a rimborso di somme versate e non dovute per IMU;
RITENUTO necessario liquidare la somma di € 111,00 a favore del contribuente
indicato nell'allegato “A” conservato agli atti dell'ufficio e che non verrà pubblicato per
motivi di riservatezza, alla codifica 01.04-1.09.99.02.001 – cap. 830 gestione rr.pp. impegno n. 968721/2021;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8
dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
•
•
•
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 23.12.2021, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
la Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la
spesa di cui al presente atto non è soggetta a codifica CIG;
la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la

•

presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA

1.

Di liquidare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa la somma di € 111,00
a favore del contribuente indicato nell'allegato “A” conservato agli atti dell'ufficio e
che non verrà pubblicato per motivi di riservatezza
alla codifica 01.041.09.99.02.001 – cap. 830 gestione rr.pp. - impegno n. 968721/2021.

2.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

3.

Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
MOVIMENTI CONTABILI

ANNO

CAP

IMPEGNO/SUB

IMPORTO

2021

830

968721

111,00

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, PREVE SELENE / ArubaPEC S.p.A., ha espresso,
sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
DIRIGENTE
PREVE SELENE / ARUBAPEC S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

