COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

N.
DETERMINA

DATA

2205

14/06/2022

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A A.N. PER RESTITUZIONE DI
SOMMA VERSATA E NON DOVUTA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
• Impegna e liquida la somma di euro 46,99, quale restituzione della somma
versata e non più dovuta, nei confronti di A.N., i cui dati sono riportati
nell'anagrafica allegata alla presente determinazione e sottratta alla
pubblicazione in osservanza alle leggi sulla privacy;
Motivazioni
In data 26.04.2022 A.N. versava l'importo di euro 46,99 per diritti di segreteria relativi
ad una pratica di futura presentazione. Successivamente, A.N. riteneva di non volere
più presentare l'istanza in questione e, con nota registrata al protocollo n. 34926 del
11.05.2022, ha comunicato il fatto e ha richiesto il rimborso della somma versata in
eccesso.
La successiva istruttoria ha evidenziato la veridicità delle informazioni e, pertanto, si
ritiene vada restituita la maggiore somma introitata di euro 46,99, registrata con
reversalel n. 3564 del 11.05.2022.
Effetti e modalità di attuazione
–

L'impegno di euro 46,99 è imputato al cap. 1116.1, ad oggetto ”Restituzione
somme indebitamente riscosse” del Bilancio corrente 2022-2024, esercizio
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–

2022;
La liquidazione di euro 46,99 a favore di A.N. mediante bonifico bancario verso il
conto corrente indicato nell'allegato “anagrafica”, a saldo dell'impegno di cui al
punto precedente.

RIFERIMENTI CONTABILI

Impegno e liquidazione

Codice
meccanografico

Capitolo

Importo

1.9.99.4.0

1116.1

€ 46,99

L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
La spesa é strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente.
In relazione ai controlli previsti dall'art. 17 bis del D.Lgs 09/07/1997 n. 241, si attesta
che il rapporto in oggetto non rientra nella casistica di applicazione della norma, e che
pertanto si può procedere al pagamento.
Si attestano la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
• il versamento di euro 46,99 acquisito dal civico Settore finanziario e registrato
con reversale n. 3564 del 11.05.2022;
• la comunicazione prot. n. 34926/22 con la quale A.N. ha chiesto la restituzione
della somma versata in eccesso;
• le istruttorie d'ufficio;
• l'avvio del procedimento prot. n. 38245 del 23.05.2022;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31.05.2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 01.06.2022 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 12 luglio 2021, con la quale è
stato approvato il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi Gestionali,
aggiornati per il triennio 2021-2023;
• acquisizione del certificato di regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge
n. 266/2002 e s.m.i. non necessaria;
• acquisizione CIG non necessaria.
NORMATIVA
• Articolo 107 del Dlgs 267/2000 che attribuisce tutti i compiti di gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica;
• Articolo 183 “Impegno della spesa” e Articolo 184 “Liquidazione della spesa” del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
• Articoli 28 e 36 del vigente regolamento di contabilità;
• Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto Comunale.

Savona, 14/06/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
MACARIO GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 2205 sottoscritto digitalmente da MACARIO GIOVANNA il 14/06/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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