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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso  che nell'anno 2016 l'Ufficio Finanziario ha provveduto a emettere i seguenti
mandati di pagamento, relativi al rimborso tassa rifiuti a favore di un contribuente avente
diritto:
– mandato n.305 del 05/02/2016 per euro 98,00
– mandato n.306 del 05/02/2016 per euro 6,73
Considerato che i suddetti mandati, disponibili presso il Banco di Sardegna, non sono stati
riscossi   dal  beneficiario  entro  la  data  del  31/12/2016,  e  che  pertanto  la  banca  ha
provveduto ed emettere i relativi  assegni circolari che sono stati spediti al beneficiario;
Tenuto conto che tali assegni non sono stati recapitati, per cause diverse, al beneficiario e
che pertanto l'Amministrazione Postale ha provveduto a restituirli al Banco di Sardegna;
Dato atto che il Banco di Sardegna  ha riversato sul conto del Comune di Sestu la somma
corrispondente ai suddetti  assegni circolari:

– Provvisorio n. 480 del 22/02/2018 di euro 6,73 (rif.mandato n.306/2016);
– Provvisorio n. 487 del 22/02/2018 di euro 93,80 (rif.mandato n.305/2016);

Dato atto che occorre procedere all'accertamento della suddetta somma di euro 100,53
sul capitolo d'entrata  2490 del bilancio 2018 “Introiti e rimborsi diversi”;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 -bis del
D. Lgs. 08/08/2000 n. 267;

Visto  il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020,  approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio Comunale n.13 del 23/02/2018;

Vista  la  deliberazione  Giunta  comunale  n.  117  del  04/07/2017,  avente  ad  oggetto
l'approvazione del piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2017/2019;

Visto  il  decreto  sindacale  n.  7  del  30/06/2017,  avente  ad  oggetto  il  conferimento  degli
incarichi di direzione di settore;

DETERMINA 

Di approvare la premessa;

Di procedere all'accertamento della somma di  euro 100,53   sul Cap di entrata n. 2490
“Introiti  e  rimborsi  diversi”  in  conto  competenza,  relativa  a  mandati  emessi  dall'Ufficio
Finanziario e  non riscossi dal rispettivo beneficiario nel corso dell'anno 2016. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

        Dott.ssa Margherita Galasso
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ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Presa d'atto di accertamento e reincameramento somme, anno 2016, relative 
a mandati non riscossi dal  beneficiario.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 2490  2018  100,53 Presa d'atto di accertamento e 
reincameramento somme anno 2016 
relative a mandati non riscosse dal  

beneficiario.

D00591 1 0  0E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 05.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  20.07.2018 L'impiegato incaricato


