
OGGETTO TOSAP 2016 - Restituzione di partite non dovute.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 8 del 28.05.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'ar1. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che
- in data 29 .04.20 1 6 questo ente ha ricevuto un versamento a titolo TOSAP/COSAP 2016 dalla società

Toscana Energia Spa per un importo di€.2.117,00;
- il servizio di gestione di tale tributo, per l'anno 201.6, è affidato in concessione ad una società esterna;

Dato atto che qualsiasi versamento attinente ai tributi affidati in concessione deve essere eseguito direttamente
al concessionario, si rende pertanto necessario procedere alla restituzione delle somme erroneamente versate

direttamente al Comune affinché la società interessata possa procedere al corretto versamento

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto l'artic olo I47 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parcre;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n' 51

del 18.i 1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n l8 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. L02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza
pubblica;

Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;o

r¡p

6ffie COMUNE DI UZZANO
Provincia dÍ Pistoia

Settore finanziario assoc¡ato

Determi-nazione n. 092 ,n data 1I.08.2t1,6



a di rimborsare alla società Toscana Energia Spa l'impofto erroneamente versato a titolo di
TOSAP/COSAP 2016 pari a€. 2'117,00;
di dare atto che il versamento dovrà essere fatto sul seguente IBAN presso il Banco Popolare:
IT4 I 805034 I 406000000 0105248

a

a di la derivante dal come

a di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

a di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

della presente viene trasmessa:

x
x
x

ull'U.O. Ragionerìa
allø Segreterìa per essere inserita nell'Arcltivio deUe "DETERMINAZIONI" atti originali
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnatziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del18.08.2000.

Data I1.08.2016

bile
Associato

DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTOCAP
1 55000 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI 221t8 2.117,00

Setto
Il Responsabile

Associato


