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IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Servizio Ing. Silvio Luigi Cecoro, in qualità di responsabile dell’area Tecnica Vigilanza,
giusto decreto sindacale nr. 5263/2018 del 06/07/2018

VISTO:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-
2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 N. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regione, enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica;
il decreto legislativo n.118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
che dal 2015 si applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati
n.4/1 e 4/2 al D.lgs. n.118/2011 (art.3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata
è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio
2015 (art.3, comma 1);
Il D.Lgs. 50/2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

PREMESSO:

CHE in data 10/05/2019 è stata rilasciata una sanatoria degli abusi edilizi prat n. 686 del Reg. Gen. pratiche
Condono Edilizio, alla Sig.ra Coronella Iolanda nata a Casal di Principe (CE) il 16/07/1971 ed ivi residente alla
via Bach n°6, C.F.:CRNLND71L56B872U;

CHE dovendo versare l'oblazione in quota parte verso il conto corrente n. 255000 intestato a Poste Italiane
e  l'altra quota sul  C/CP n. 12088811 del Comune di Villa di Briano, per mero errore materiale i versamenti
 sono stati effettuati ambedue sul C/CP 12088811 del Comune di Villa di Briano;

CHE l'importo versato è pari ad €. 1.883,15 (€uro milleottocentoottantatre/15) versato sul C/CP N.
12088811, bollettino n. 16/083 06 del 06/05/2019 P 0025 -  VCYL 0190, DEM 190506-121926-56971887, con
causale "oblazione condono  n.686 L. 47/85", doveva essere versato sul verso il conto corrente n. 255000
intestato a Poste Italiane;

CHE con Determina Dirigenziale n. 95 del 29/05/2019 R.G. 176, si è provveduto ad impegnare le suddette
somme pari ad € 1.883,15 (€uro milleottocentoottantatre/15) all’intervento 29101-15 anno finanziario 2019,
 del bilancio di previsione 2019,  giusta delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 – Approvazione del bilancio di
previsione anno 2019 –2021;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RITENUTO pertanto, di dover assumere un impegno di spesa per le motivazioni di cui sopra;

D E T E R M I N A

Di approvare  le  premesse  che   rappresentano  parte   sostanziale  della  presente determinazione di area
tecnica;

DI LIQUIDARE in favore della Sig.ra Coronella Iolanda nata a Casal di Principe (CE) il 16/07/1971 ed ivi
residente alla via Bach n°6 C.F.:CRNLND71L56B872U, sul codice IBAN: IT34J0898774840000000100082,
quale restituzione della somma erroneamente versata di cui in premessa, ovvero pari ad € 1.883,15 (€uro
milleottocentoottantatre/15);

DI IMPUTARE l'importo di € 1.883,15 (€uro milleottocentoottantatre/15) all’intervento 29101-15 anno
finanziario 2019,  del bilancio di previsione 2019,  giusta delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 –
Approvazione del bilancio di previsione anno 2019 –2021;

DI RIMETTERE la presente, mediante il sistema informatizzato dell’Ente, al Responsabile del Servizio
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finanziario per gli adempimenti consequenziali, ivi ricompreso il visto di cui all'art. 151 - comma 4 del D.Lgs.
n. 267 /2000, concernente la regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria;

DARE ATTO, infine, che la presente determinazione è soggetta al successivo controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sui
controlli interni;

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00107/2019 del 11/06/2019, avente oggetto:

Rimborso in favore della sig.ra CORONELLA IOLANDA per errato versamento oblazione condono pratica 686

legge 47/85 -LIQUIDAZIONE della spesa-
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Totale Liquid.: € 1.883,15

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


