Determina n. 0000287/2019 del 12/02/2019

COMUNE DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
-------------------------------I AREA
SERVIZIO CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA

PROT. GENERALE N.

DEL

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 19

DEL 12/02/2019

RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI
OGGETTO:

SAN SEVERO DAL SIG. PASQUALE ATTILIO. LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE DELLA I AREA
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5
e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 11/01/2018, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

Premesso che:
-

in data 11/02/2019 il sig. Pasquale Attilio Luigi effettuava il versamento di € 6.000,00 sul c/c
bancario, intestato al Comune di San Severo;

-

con reversale n° 582 del 12/02/2019 il Comune di San Severo ha incassato la suddetta somma di €
6.000,00 al Capitolo 76612 RIMBORSO PRESTAZIONI SERVIZI C/TERZI “;

-

il predetto versamento non era dovuto al Comune di San Severo, così come si evince nella causale
di versamento del provvisorio in entrata n° 411 emesso dalla tesoreria in data 11/02/2019;

-

successivamente, a seguito di accertamenti effettuati, il sig. Pasquale Attilio Luigi si accorgeva
dell’errore commesso;

-

di tutto quanto affermato considerato che sussistono le motivazioni per procedere al rimborso della
somma pari ad €. 6.000,00, in quanto la stessa risulta legittima;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile, cioé l’anno 2019;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo n° 904212 “prestazioni servizi c/terzi”
dell’esercizio finanziario 2019, sufficientemente capiente;

Ritenuto, altresì, di rimborsare la somma complessiva di € 6.000,00 in favore del Sig. Pasquale Attilio LUigi,
per quanto innanzi descritto;

DETERMINA
Di dare atto che la premessa diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) di procedere al rimborso della somma di € 6.000,00 erroneamente versata al Comune di San Severo,
dal sig. Pasquale Attilio Luigi;

Creditore

Importo

Capitolo

Impegno
N. e anno

Pasquale Attilio Luigi

6.000,00

904212

206/2019

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 6.000,00 è stata impegnata, al Cap. 904212/2019
“prestazioni servizi c/terzi”;
3) di liquidare la spesa complessiva di € 6.000,00 a favore del sig. Pasquale Attilio Luigi, quale rimborso
della somma erroneamente versata al Comune di San Severo;
4) di provvedere all’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale su conto corrente dedicato, agli atti dell’ufficio così come indicato dal richiedente;
Data ..........................................
Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to ing. Francesco Rizzitelli

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Data ..........................................

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to ing. Francesco Rizzitelli

