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OGGETTO LM.U. - trasferimento somme a Comune di competenza.

Il Responsabile del settore fìnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 15 del 30.09.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

uff,rci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:

. Il Sig. OLENIK CLAUDIO, nato a Trieste il giorno 04.08.1946, cod. fisc. LNKCLD46M04L424X, e residente a
Trieste - Via di Basovizza,29/22, ha effettuato a mezzo F24 il pagamento del saldo IMU 2013 per un importo di €.
137,00, del saldo I.l;4U 2014 per un importo di €, 324,02 e dell'acconto 2016 per un importo di e 162,02, per un impofto
complessivo di € 623,04;

o La Sig.ra KMET ANTONIA, nata a Visignano d'Istria il giorno 17 .02.1950, cod. fisc. KMTNTN5OB57ZI l8S, e

residente a Trieste - Via di Basovizza, 29/22, ha effettuato a mezzo F24 il pagamento del saldo IMU 2013 per un importo
di €. 137,00, del saldo Ili4U 2014 per un importo di C 324,02 e dell'acconto 2016 per un importo di € 162,02, per un
importo complessivo di €.623,04;

c La Sig.ra ZINGERLE WILMA, nata a Brunico il giorno 14.12.1959, cod. fisc. ZNGWLM59T54B220S, e

residente a Valdaora - Goste, 2, ha effettuato a mezzo F24 il pagamento dell' IMU 2012 per un impofto di €. L794,00;
r Il Sig. ERLACHER DAGMAR, nato a Brunico il giomo 15.11.1976, cod, fisc. RLCDMR76S55B220U, e

residente a Valdaora - Via S. Wolfgang, 14, ha effettuato amezzoF24 ilpagamento dell' IMU 2013 per un importo di €.
414,00

r gli intermediari che hanno registrato le varie operazioni di pagamento hanno indicato erroneamente il codice
catastale L522 (che individua il Comune diUzzano) anziché, L552 (Comune di Valdaora);

¡ I'importo complessivo, indebitamente incassato dal Comune diUzzano, ammonta ad€3.454,08;
o In considerazione di quanto sopra, con note pervenute al protocollo del Comune in data 05.10.2016 (prot.8257-

8258-8259), il Comune di Valdaora ha richiesto il trasferimento delle somme in oggetto per un importo complessivo di €.
3.454,08 precisando che il trasferimento fondi dovrà essere effettuato mediante accredito presso la tesoreria del Comune,
sul seguente IBAN; IT 53 O 08035 58242 000300022608.

Visto ilT.U. sull'ordinamento degli Entilocali approvato con D.Lgs. 18,8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 delD.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs.26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. I 65 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.5l del

18.11.2002 e s.m.i.;
Vista fa 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 l, lett. a), numero 2, delD.L.78/2009, conveftito con modificazioni dalla legge

3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di fttanza pubblica;
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Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parle integrante e sostanziale del presente prowedimento;
trasferire al Comune di Valdaora la somma di e 3.454,08 corrispondente al totale dei versamenti effettuati
erroneamente al comune di Uzzano dai contribuenti indicati in premessa a titolo di Imposta Municipale Propria
(r,M.u.);
di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

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

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
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CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
I 55000 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI 22626 3.454.08

Totale 3.454.08

aa con

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 ditJzzano e dell'articolo 7 del DPR n.
62/20 13, procede all' adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Finanziario Associato

Tiziana Benedetti)
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ia della presente viene trasmessa:

all'U,O. Røgioneria
allø Segreterìø per essere ínserits nell'Archìvio delle "DETERMINAZIONI" attÍ origínali
sll'U.O.

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

1s Dtc 2010
Data.

Il Responsabile
Settore Associato

Benedetti)

del 18.08.2000.


