COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria e Amministrativa
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 114 del 21/04/2022

Proposta n. 34
del 11/04/2022

Oggetto: RIVERSAMENTO SOMME ALLA PARROCCHIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’
(DIOCESI DI TARANTO) PER VERSAMENTO TARI 2017 AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE.

Il Responsabile del Servizio

Visto
la Legge n 241/1990 e ss.mm.ii;
Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in merito ai
principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33– Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Dato Atto:
che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità previste dal
D. Lgs. n.39/2013.
che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 6
bis della Legge 241/1990;
Richiamati in particolare:
gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione della
spesa;
l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
il decreto del Sindaco, n 3 del 11.06.2019, concernente: “Nomina Responsabili di Servizio incaricati di
posizione organizzativa”, con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio Economico, Finanziario e
Amministrativo, la Dr.ssa Murredda Maria Nina”;
la propria determina n. 2 del 03/11/2011 con la quale la Dr.ssa Melis Irene, Cat. C, dipendente di questo
Ente è stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii;
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Visto il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);
Richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata, enunciato nell’allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/11, che stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona
giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile
(ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);
Visto l'art. 6 bis della legge 241/90 che testualmente recita "il Responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di
conflitto anche potenziale";
Richiamati i seguenti atti consiliari:
 n. 12 del 25.02.2022 con il quale è stato approvato il DUP - Documento Unico di Programmazione
Semplificato 2022/2024 ai sensi del D.Lgs. n 118/2011, così come modificato dal D.Lgs 126/2014.
 n. 13 del 25.02.2022 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi
allegati;
Visto l'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui il contribuente può richiedere
al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del
pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
Preso Atto che la materia dei trasferimenti di somme versate indebitamente a Comune diverso da quello di
ubicazione degli immobili è disciplinata dall'art. 1, comma 722 e 723 ss della L.147/2013 ai sensi del quale,
“il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del
contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme
indebitamente percepite” e visto altresì il D.M. 24 febbraio 2016 e la successiva Circolare n.1/DF del 14
aprile 2016, prot. 9720, emanata dal MEF concernente chiarimenti inerenti alle procedure di riversamento,
rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, nonché l'art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e art. 1, comma 4, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68;
Preso atto che l’istanza prodotta dal parroco Mons. P.O. (CF:.OMISSIS...) della parrocchia Santa Teresa del
Bambin Gesù (diocesi di Taranto) acquisita agli atti in data 29/03/2022 rif. prot. n. 1276, con la quale
comunicava che la somma di euro 1.308,00 a titolo di TARI anno 2017 è stata versata con F24 in data
16/12/2017 erroneamente al Comune di Girasole (codice catastale E049) anziché al Comune di Taranto
(codice catastale L049);
Constatato che effettivamente il predetto contribuente ha effettuato tale versamento non dovuto a titolo di
TARI 2017, come è stato accertato dai controlli eseguiti da questo Ente, (rif. partita pendente 792 del
28/12/2017 incassata con reversali n.728,729,730 del 2017);
Vista la quietanza del versamento allegata alla presente;
Rilevato che la somma in oggetto è di competenza della parrocchia S. Teresa del Bambin Gesù (diocesi di
Taranto) come da richiesta del mons. P.O., il quale ha provveduto al pagamento della stessa all’Ufficio
Tributi del Comune di Taranto;
Atteso che le somme versate erroneamente a soggetto diverso da quello attivo e non rimborsate
costituiscono indebito arricchimento di carattere patrimoniale ex artt. 2033 e 2041 del cod. civ. e il Comune,
pertanto, deve rimborsare le somme al Comune competente e che l'azione di arricchimento ingiustificato è
sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del cod. civ.;
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Preso Atto che l’istanza è stata prodotta nei termini di legge ed accolte in quanto legittime;
Ritenuto, sulla base dell’istruttoria d’ufficio e della documentazione agli atti di questo Comune, di dover
pertanto procedere, al riversamento di € 1.308,00 a titolo di TARI 2017 a favore della parrocchia Santa
Teresa del Bambin Gesù (diocesi di Taranto) come da richiesta del contribuente mons. P.O.;
Verificata la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Acquisito il parere favorevole del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile di cui
all’art.151 del T.U. n.267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
Di disporre, per le ragioni suesposte, il riversamento delle somme versate al comune di Girasole pari a €.
1.308,00, per errata indicazione del codice catastale E049 invece di L049 a titolo di TARI (Tassa sui Rifiuti)
per l'anno d'imposta 2017, in favore della parrocchia S. Teresa del BG;
Di imputare la spesa di € 1.308,00 al Cap.1920 "Rimborsi di parte corrente ad amministrazioni locali di
somme non dovute o incassate in eccesso" con imputazione della spesa al redigendo bilancio di previsione
2022, Missione 01 Programma 04 Titolo 01 Livello II 09; Livello III 99; Livello IV 02; Livello V 01;
Di impegnare la somma di €. 1.308,00 al cap. di bilancio 1920 "Rimborsi di parte corrente ad
amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso" con imputazione al bilancio di
previsione di competenza e di cassa, Missione 01 Programma 04 Titolo 01 Livello II 09; Livello III 99;
Livello IV 02; Livello V 01, per riversamento somme erroneamente versate al Comune di Girasole e non
dovute per TARI anno 2017;
Di emettere il relativo mandato di pagamento di €. 1.308,00 a favore della parrocchia S. Teresa del Bambin
Gesù (diocesi di Taranto) con accredito, presso Banca Intesa San Paolo, codice Iban
IT12E0306909606100000104785 ;
Di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la
conseguente trasmissione all’albo pretorio per la pubblicazione;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che:
 il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
 trattasi di documento informatico, firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del D. Lgs n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Il Responsabile del Procedimento
MELIS IRENE
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 21/04/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 21/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: RIVERSAMENTO SOMME ALLA PARROCCHIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’ (DIOCESI DI
TARANTO) PER VERSAMENTO TARI 2017 AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE.
Titolo
1.09.99.02.001
Impegno Provvisorio
94

Missione
01.04
Impegno Definitivo
230

Capitolo
1920
Importo Impegno
1.308,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: RIVERSAMENTO SOMME ALLA PARROCCHIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’ (DIOCESI DI
TARANTO) PER VERSAMENTO TARI 2017 AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE.
Titolo
1.09.99.02.001
Importo Impegno
1.308,00

Missione
01.04
Sub-impegno
0
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Capitolo
1920
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
602

Impegno Definitivo
230
Importo Liquidazione
1.308,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 21/04/2022
Girasole, 21/04/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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