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AREA FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 

N. 6 DEL 21/01/2023 
 

 
OGGETTO:  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMME 
ERRONEAMENTE RICEVUTE 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

          Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e più nel dettaglio, evidenziato l’art. 151, 

recante “Principi generali”, giusta il quale gli Enti Locali ispirano la propria 

gestione al principio della programmazione; 

         Conseguentemente viste: 

- le Deliberazioni del Consiglio Comunale n.18 e n.19 del 12/05/2022, con le 

quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-

2024; 

- il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno che prevede il 

differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2023/2025 degli enti locali; 

- il Decreto del Sindaco n. 5/2022 relativo alla nomina del Responsabile 

dell’area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 50 comma 10, del Decreto 

Legislativo n° 267 del 18/08/2000 e dell’ex art. 13 del C.C.N.L. del 

21/05/2018;  

Acquisita agli atti d’ufficio la richiesta di rimborso per il versamento 

erroneamente effettuato sul c/c postale intestato al Comune di Roccantica 

n. 15032022; 

Riscossa la suddetta somma con reversale n. 33 del 18/01/2023; 



Preso atto del dovere di restituzione della somma erroneamente versata; 

Visto il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi, 

s.m.i.; 

Espressi i retroscritti pareri favorevoli: 

 di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 di regolarità contabile, attraverso il visto attestante la copertura 

finanziaria; 

resi dal sottoscritto - ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

Considerato che la presente fornitura non  rientra nel campo di 

applicazione della Legge 13/08/2010 n° 136 della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di 

contabilità; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  Decreto 

Legislativo n° 267 del 18/08/2000 s.m.i. ed in particolare l’art.163; 

Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011 n° 118 s.m.i.; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. per i motivi di cui in premessa di impegnare e liquidare ai sensi degli artt. 183 

e 184 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., € 523,66 da imputare ed impinguare al 

capitolo del corrente Bilancio: 

cap.137/1 

2. di dare atto che per la presente spesa non è previsto alcun vincolo di finanza 

pubblica; 

3. di attestare la regolarità tecnica, dando atto della regolarità e della correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 



4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 

ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i; 

5. di dare atto che, relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse - ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e 

s.m.i; 

6. di sottoporre copia del presente atto al Segretario generale per il controllo di 

cui all’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del 

D.L. 174/2012; 

7. di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del 

presente atto pubblico all’Albo Pretorio Comunale per la durata di 15 giorni 

dalla data di esecutività; 

8. di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 97/2016. 

    Il Responsabile del Servizio 

                          F.to Dott.ssa Alessandra Pompili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, 



comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 
Data 21/01/2023 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Alessandra Pompili 

................................................... 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del 

presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente rilascia PARERE FAVOREVOLE. 
 
Data 21/01/2023                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Alessandra Pompili 
................................................... 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura 
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 

stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni 

contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 
12 1.054,08 523,66 2023 

 

Data  21/01/2023 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Alessandra Pompili 
 

…………………………………………………… 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente 

provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 



 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale  da oggi 

21/01/2023 per 15 giorni consecutivi. 
 

Lì 21/01/2023 
 
   Registro pubblicazione n. …………… 

                                                                             Il Responsabile dell’Albo  
 

F.to Dott.ssa Alessandra Pompili                                                                                                     
……………………………….. 

 

 


