
COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Incasso somme (saldo Imu 2017) riversate dal  Comune di Senorbì

Servizi Finanziari e Tributi

 Sorce Alessandra

 759 

06/09/2018

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra S.T. in data 24/05/2018, prot. n. 14812, con la quale 
comunicava l'errato versamento della somma di euro 606,00 a titolo di “saldo IMU anno 
d'imposta 2017” sul conto corrente bancario intestato al Comune di Senorbì anzichè al 
Comune di Sestu;
Considerato  che  la  Sig.  S.T.  ha  richiesto  al  Comune di  Senorbì  il  riversamento  della
somma di cui sopra a favore del Comune di Sestu;

Visto  il  versamento  di  €  606,00  effettuato  dal  Comune  di  Senorbì  sul  conto  unico  di
tesoreria - provv. 3498 del 30/08/2018 - con causale "Riversamento IMU anno 2017 per
errato versamento del 14/11/2017 da parte della Sig.ra S.T.”;

Visti gli artt. 28 e 119 del vigente regolamento di contabilità;

Visto l’intero D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23/02/2018, avente ad oggetto
l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018/2020;

Vista  la  deliberazione  Giunta  comunale  n.  82  del  19/04/2018,  avente  ad  oggetto
l'approvazione del piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2018/2020;

Visto  il  decreto  sindacale  n.  5  del  29/05/2018,  avente  ad oggetto  il  conferimento  alla
sottoscritta dell'incarico di direzione del settore Servizi Finanziari e Tributi;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis 
del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di incassare la somma di € 606,00 versata dal Comune di Senorbì sul conto unico della
tesoreria, provv. 3498 del 20/05/2013, (causale "Riversamento IMU anno 2017 per errato
versamento del  24/11/2017 da  parte  della  Sig.  S.T.”),  sull’ accertamento n.  00016 del
29/12/2017 al T. 1, Tip. 101, Cat. 6 del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 (cap. 160
del Peg avente ad oggetto “ Imposta municipale unica”) 

Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

 

      Per IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                Dott.ssa Alessandra SORCE
                                                     LA SEGRETARIA GENERALE
                                                    Dott.ssa Margherita GALASSO
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