COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici
Registrata in data 01/10/2019 al nr. 603 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 01/10/2019 al nr. 103 del
Registro del Settore

OGGETTO: Rimborso TARI anno 2019 – Comune di Orbassano (TO) – somme versate erroneamente al
Comune di Orani.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3353 del 21/05/2019 - con il
quale è stata prorogata fino al 31/12/2019, al Dr. Ivan Salvator Costa, la titolarità della posizione
organizzativa dell’Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e
dei Servizi Finanziari – Tributi e Demografici, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2019-2021;
Considerato che è pervenuto a questo Comune un versamento a titolo di TARI 2019 da parte del Sig. Spanò
Enrico nato a Galatro il 25/12/1949 e residente a Orbassano in Via Salvador Allende 6, per € 118,77
erroneamente imputato nel mod. F24 al Comune di Orani (codice G084) anziché al Comune di Orbassano
(codice G087);
Accertato che il contribuente su menzionato non detiene nessun immobile nel Comune di Orani e pertanto
l'importo incassato deve essere riversato al comune di competenza, in quanto si è trattato di un mero errore
di digitazione del codice catastale del comune;
Considerato che la Legge n. 147 del 27.12.2013 all’art. 1 comma 722, ha previsto che se un contribuente
versa per errore un tributo locale a un comune incompetente non è tenuto a pagare gli interessi all’ente che
non ha incassato le somme dovute e che spetta al comune incompetente riversare le somme
all’amministrazione creditrice senza imporre al contribuente di fare istanza di rimborso a un comune e
versare le somme all’altro;
Visto il versamento di € 118,77 effettuato in data 16/09/2019 dal contribuente su menzionato con codice
tributo 3944 (Tributo TARI), incassato dal Comune di Orani ma di competenza del Comune di Orbassano
(TO);
Ritenuto opportuno effettuare il rimborso al Comune di Orbassano (TO) per l’importo di € 118,77;
Vista la Legge 147/2013 istitutivo della TARI:
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Visti gli artt. 183 e 184 del Dlgs 267/2000;
Visto il regolamento di contabilità:
DETERMINA
Rimborsare la somma di € 118,77 al Comune di Orbassano (TO) per TARI 2019 versata erroneamente al
Comune di Orani e incassata con la reversale n. 1503/2019;
Imputare la spesa di € 118,77 sul Bilancio 2019/2021 C/C Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Cap.
40000501 “Servizi per c/terzi” all’impegno n. 2019/542/2019/1;
Emettere il relativo mandato di pagamento a favore del Comune di Orbassano (TO) sul ccb IBAN
IT17A0100003245114300064927.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Manca Gabriella
Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 01/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
01/10/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 01/10/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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