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AREA 04

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 31 del 07.12.2017

OGGETTO:

RESTITUZIONE IMU A COMUNE COMPETENTE.
Il Sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio 0104;

PREMESSO che il Comune di Prali ha ricevuto in data 29.08.2016 ns. prot. n. 3600 del 29.08.2016,
dal Comune di Prarostino richiesta avente il seguente oggetto: “Richiesta riversamento IMU 2014”
relativo a contribuente Grill R. per €. 111,00, (cod. 3918 € 98,00 e cod. 3914 € 13,00) erroneamente
acquisita e rendicontata a favore del comune di Prali, per errata indicazione del codice catastale
del comune;
ACCERTATO che nella nostra banca dati i versamenti su indicati risultano introitati dal comune di
Prali e vista anche la ricevuta di versamento dalla quale si evince l’errore;
RITENUTO pertanto di riversare la somma di € 111,00 al Comune di Prarostino;
VISTO il Regolamento IMU approvato con D.C.C. n. 33 del 29.10.2012 e s.m. e i.;
VISTO il Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 7 del 07.04.2014 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, di riversare la somma di € 111,00 al Comune di Prarostino, come
da nota indicata in premessa che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di imputare l’importo di € 111,00 relativo all’IMU 2014 al Capitolo 1062 – Piano dei Conti n.
1.09.02.01.000 del Bilancio 2017 – Gestione Residui;
di autorizzare, come autorizza, il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione del mandato
per il pagamento dell’importo di € 111,00 a favore del Comune di Prarostino, con le modalità
specificate nella su citata nota.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SOLARO Dr. Graziano

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

