COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO RAGIONERIA

N.
DETERMINA

DATA

3528

19/09/2022

OGGETTO: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SOMMA
RIVERSATA DALLA TESORERIA PER BONIFICO RESPINTO PER IBAN ERRATO

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione
riemettere i mandati di pagamento disposti con DD 3224 del 24/08/2022 del servizio promozione
sociale a favore dei beneficiari, i cui dati sono riportati nell'anagrafica allegata alla presente
determinazione e sottratta alla pubblicazione in osservanza alle leggi sulla privacy, l'importo netto
totale di euro 11.039,53 è stato riversato dal tesoriere nelle casse comunali.
Motivazioni
effettuare il pagamento di complessivi euro 11.039,53 a favore dei beneficiari di cui all'allegato
“A”, in quanto avendo utilizzato l'importazione massiva tramite l'applicativo Cityware sono stati
erroneamente selezionati come IBAN da utilizzare vecchi conti non più attivi
Effetti e modalità di attuazione:
Accertare ed emettere reversali per un totale di euro 11.039,53 a favore del tesoriere sul capitolo
90005/1 Partite di Giro - Bilancio 2022.
Impegnare la somma di euro 11.039,53 a favore favore dei beneficiari di cui all'allegato “A” sul
capitolo 90005/1 - Partite di Giro.
Emettere mandato di € 11.039,53 a favore dei beneficiari di cui all'allegato “A”con pagamento
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tramite bonifico bancario sull'iban indicato nell'allegato stesso, al capitolo 90005/1.
Si attesta la regolarità e la correttezza.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
-determinazione prot. 3224 del 24/08/2022 del servizio attività educative
-Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022 “Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024”.
-Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 01/06/2022 avente per oggetto: “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.
Provvedimento dirigenziale n. 1214 del 29/03/2022 di incarico della posizione organizzativa
“ragioneria” alla rag. Zanghi Antonella.
NORMATIVA
-art. 183 “impegno della spesa” Dlgs 267/2000
-art. 184 “Liquidazione della spesa” Dlgs 267/2000

Savona, 19/09/2022

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

Provvedimento num. 3528 sottoscritto digitalmente da ZANGHI ANTONELLA il 19/09/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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