
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 18/06/2012          

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO ENTRATE - IVA UFFICIO SPESA - MUTUI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  08/06/2012               

L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  18/06/2012  al   3/07/2012    

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    448    DEL     29/05/2012 

RICHIESTA  DI  RESTITUZIONE  SOMME  INDEBITAMENTE  VERSATE  DA 
SERIT SICILIA SPA AL COMUNE DI CATTOLICA - DETERMINAZIONI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ENTRATE - IVA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   509  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Premesso: 

Che in data 14 settembre 2011 Serit Sicilia spa quale Agente della Riscossione 
richiedeva  telefonicamente  le  coordinate  bancarie  del  conto  corrente  di  Tesoreria 
dell'Ente, comunicate il giorno stesso via e-mail;

Che a far data dal 20 settembre 2011 Serit Sicilia spa provvedeva a versamenti 
decadali,  di  cui  l'ufficio  Entrate-IVA  chiedeva  la  rendicontazione,  senza  ottenere 
risposta;

Che in data 21 marzo 2012  l'ufficio Entrate-IVA sollecitava nuovamente l'invio 
della rendicontazione dei riversamenti effettuati, in modo che Serit Sicilia spa accertava 
di aver confuso il Comune di Cattolica col Comune di Cattolica Eraclea (AG);

Che in data 16 maggio 2012 è pervenuta la richiesta di restituzione delle somme 
indebitamente versate al Comune di Cattolica per l'anno 2011 e per l'anno 2012, assunta 
al  protocollo  generale  dell'Ente  al  num.  12907,  allegata  agli  atti  della  presente 
Determinazione Dirigenziale, per un importo complessivo di € 62.477,89;

Che, svolte le opportune verifiche, l'ufficio Entrate-IVA ha stabilito che l'importo 
esatto dei versamenti accreditati sul conto corrente di Tesoreria ammonta ad € 11.319,44 
per  l'anno  2011 e  ad  €  51.158,43  per  l'anno  2012,  per  un  totale  complessivo  di  € 
62.477,87, chiedendo la rettifica della richiesta sopra citata;

Che in data 18 maggio 2012 Serit Sicilia spa ha confermato via e-mail,  allegata 
agli atti della presente Determinazione Dirigenziale, l'importo corretto di cui chiede la 
restituzione in € 62.477,87;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di accogliere la  richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate al 
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Comune di Cattolica per l'anno 2011 e per l'anno 2012, assunta al protocollo 
generale dell'Ente al num. 12907 per l'importo rettificato di € 62.477,87;

2) la spesa complessiva di euro 62.477,87 troverà copertura come segue : 
quanto a euro 51.158,43 riversati nell'anno 2012, con impegno di spesa sul cap. 
11640.000  Spese  per  servizi  gestiti  per  conto  di  terzi,  SIOPE  4503,  con 
contestuale  accertamento  dell'entrata  sul  cap.  1280.000  Rimborso  spese  per 
servizi gestiti per conto di terzi, SIOPE 6501, del bilancio 2012;
quanto a euro 11.319,44 riversati nell'anno 2011, utilizzando l'impegno di spesa 
n. 1044 sul cap. 730.003 Spese di tariffazione dei ruoli e aggi di riscossione di 
tributi comunali del bilancio 2008 R.P.  SIOPE 1304;

3) di demandare all'ufficio Ragioneria l'emissione dei mandati per la restituzione 
delle somme di cui al punto precedente, previa regolarizzazione degli incassi, 
entro il mese di giugno 2012;

4) di  precisare  che  gli  adempimenti  di  cui  alla  presente  Determinazione 
Dirigenziale non sono soggetti alle disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 N. 
136;

5) di  individuare  nella  persona  del  rag.  Davide  Villani  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Entrate-IVA, Segreteria.

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

730003 1044 2008 11.319,44

11640000 793 2012 51.158,43

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

1280000 241 2012 51.158,43

Cattolica,  29/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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