
COMUNE DI CASTELVETRANO
PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

SERVIZIO DELLE ENTRATE

Provvedimento Dirigenziale n°     26    del  24.03.2017 

Oggetto: Riversamento somme al Comune di Campobello di Mazara.
      

Si trasmette ai seguenti Uffici:

1. Sindaco _______________________________

2. Albo Pretorio             _______________________________

 

Il Responsabile del Procedimento
         F.to Giuseppe Palmeri

Assunto Impegno n.            del 

Sull’intervento n° ________________________

Cap. P.E.G. n°           _____________________

Fondo risultante €. _______________________

Imp. Precedenti €.  _______________________

Imp. Attuale  €.  ________________________

Dispon. Residua €.  ______________________

                                                                                            Il Responsabile
f.to Chianese



IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 
GESTIONE DELLE RISORSE

Premesso  che la signora Di Maria Paola, nata a Castelvetrano il 28/4/38,  è titolare 
di  immobili   nel  Comune  di  Campobello  di  Mazara  e  non  nel  Comune  di 
Castelvetrano, e, di conseguenza, è soggetto passivo ai fini dell’imposta comunale 
sugli immobili solo nel comune di Campobello.
Premesso che nel 2011 ha  effettuato erroneamente  il versamento in acconto a titolo 
di  ici  utilizzando il  codice Ente del  Comune di  Castelvetrano,  anziché quello del 
Comune di Campobello di Mazara.
Visti i modelli di pagamento F24 che confermano l’errore commesso.
Ritenuto evidente l’errore in cui è incorsa la signora e che si è verificata la fattispecie 
dell’indebito oggettivo, prevista dall’art. 2033 del Cod. Civ.
Ritenuto  doveroso  riversare  la  somma  al  Comune  di  Campobello  di  Mazara, 
legittimo creditore delle somme versate in acconto.
Visto lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 130 del 16/12/08.
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 40 comma 3 lett. h) del predetto 
Statuto.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti
Impegnare la spesa  di  € 146,00 al  codice 1.11.1.110 del redigendo  bilancio di 
previsione per il corrente esercizio finanziario.
Imputare l’importo di € 146,00 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 
al  D.Lgs  118/2011,  del  D.P.C.M:  28/12/2011  e  del  D.Lgs.  126/2014,  al  codice 
1.11.1.110 del bilancio 2017, considerato che obbligazione è esigibile nel corrente 
esercizio.
Dare atto che l’impegno viene assunto ai sensi dell’art. 163, del D.Lgs. 267/2000.
Autorizzare  l’Ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in 
favore del Comune di Campobello di Mazara, versando la somma sul conto corrente 
bancario  di  tesoreria  dello  stesso  ente  avente  il  seguente  IBAN 
IT49D0306981810075304135532(  indicando  come  causale  riversamento  ici  2011 
della sig.ra Di Maria Paola – (DMRPLA38D68C286T).
Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa 
parere favorevole.

 

Il Dirigente del Settore 
F.to(Dott. Andrea Antonino Di Como)



Il RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 55, comma 5, della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 
127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano  

                                 Il Dirigente del V° Settore 
                                                                                               Programmazione Finanziaria
                                                                                                  e Gestione delle Risorse
                                                                                                 F.to  (  Dott. A. Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ALBO PRETORIO del Comune 
da____________________ e così per giorni 15 consecutivi

REGISTRO PUBLICAZIONE N° ______________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano lì _______________
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