COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZI ESTERNI

N.
DETERMINA

DATA

1693

06/05/2022

OGGETTO: IMPEGNO E CONSTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI
BENEFICIARIO A TITOLO DI RIMBORSO PER ONERI DI PROCEDURA
INDEBITAMENTE RISCOSSI - IMPORTO DI € 81,02
IL DIRIGENTE COMANDANTE
Decisione:
Impegna e contestualmente liquida la somma complessiva di € 81,02 a favore del beneficiario di cui all'allegato sub
“A”, i cui dati non verranno pubblicati per motivi di riservatezza, relativamente a pagamenti di oneri di procedura per
pratica di trasporto eccezionale pagata doppiamente.
Motivazioni:
Dà atto che per la pratica di trasporto eccezionale indicato nell’allegato sub”A” sono stati effettuati doppi versamenti
così come meglio indicato nell’allegato “A” .
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la somma di € 81,02 sul capitolo 496/00 ad oggetto:”Rimborso somme indebitamente riscosse -Corpo di
Polizia Municipale” del bilancio 2022 esercizio provvisorio così come segue:
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
Capitolo
Importo
meccanografico

301109

496/00

€ 81,02

C.F. Fornitore

P.I. Fornitore

SIOPE

Nominativo di cui
all'allegato

Di cui:
Imponibile
€ 81,02

Iva 22%

Contributi
Previdenziali

Spese da anticipare

esente

COD. CUP
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Contestualmente liquida la somma di € 81,02 di cui all'attuale impegno così come segue:
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo
(per IMPEGNO
investimenti
/NUMERO
indicare anche il
finanziato)

03.01.1.10

496/00

Numero ricevuta
vedi allegato

ANNO Imponibile

IVA 22%

esente

€ 81,02
Importo totale

€ 81,02
SIOPE

CF /PI creditori
dati riportati nell'allegato

CIG

CUP

IBAN creditori
dati riportati nell'allegato

Dichiara che la presente per importo e caratteristiche non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. n.
241/1997, come inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
Trattasi di impegno assunto ai sensi art.163, comma 5, lett c) del TU 267/2000, in quanto riferito a spese necessarie
obbligatorie.
Si da atto che durante l’esercizio provvisorio si possono impegnare le spese per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti 2022 del bilancio 2022-2024, e che la quota in parola è rientrante nel predetto dodicesimo.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
Si da atto che con il Decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2021 pubblicato nella G.U. n. 309 del
30/12/2021 è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024,
autorizzando di conseguenza l'Esercizio Provvisorio fino al suddetto termine, dando atto che, nel corso dell’esercizio
provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti assestati di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato 20212023 per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio (2022).
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio anno 2022.
Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Attesta, altresì, che il CIG non è stato richiesto in quanto trattasi di rimborso di somme indebitamente riscosse da questo
Corpo di Polizia Locale, riconducibili a pagamenti in duplo da parte di cittadini/imprese o erroneamente versate al
Comune di Savona; pertanto, a seguito di istanza degli/delle stessi/e, procede alla restituzione di quanto in eccesso
incassato
NOTE

________________

PERCORSO ISTRUTTORIO
Istruttoria a cura dell’Ufficio Traffico;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 31.05.2021 con il quale è stato approvato il DUP per il periodo 20212023;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 20212023;
Deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 03.06.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio
2021-2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 24 giugno 2021 con la quale si è provveduto a modificare il PEG a seguito
adozione deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 16 giugno 2021.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 3 agosto 2021 con la quale si è proceduto a modificare il PEG a seguito
dell'assestamento generale del Bilancio di Previsione 2021-2023.
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Deliberazione di Consiglio comunale n.43 del 30/11/2021 con la quale si è proceduto a ratificare la deliberazione di
Giunta Comunale n.140/2021 che prevedeva una variazione di bilancio di previsione 2021-2023
NORMATIVA
Art. 41 c.3 del vigente Statuto Comunale;
Artt. 107, 147 bis, 183 e 184 del Testo Unico degli Enti Locali;
Art.28 e 36 del Regolamento Comunale di Contabilità;
Art. 202 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285;
Art. 387 del D.P.R. 16/12/1992 n.495;
Art.16 L.24/11/1981 n.689
Decreto Ministero dell'Interno del 24/12/2021 pubblicato su G.U. N. 309 del 31/12/2021 avente oggetto differimento al
31/03/2022 termine per approvazione bilancio di previsioni 2022-2024, e conseguente autorizzazione all'Esercizio
Provvisorio fino al tale termine.

Savona, 06/05/2022

IL DIRIGENTE COMANDANTE
Dott.
ALOI IGOR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1693 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 06/05/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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