COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 315 / 2019
del 10/07/2019
Servizio FINANZIARIO E TRIBUTARIO
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.837,00 A TITOLO DI RIMBORSO TARI
ANNI 2015/2016/2017/2018/2019 A FAVORE DI DIVERSI CONTRIBUENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6/2019
VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO l'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 10 del Decreto Legge 8/4/2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 06/06/2013, n. 64
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 27/4/1999 n. 158 disciplinante il Regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani;
VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006;
VISTO l'art. 52 del Decreto legislativo 15/12/1997 n. 446;
VISTO il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con
deliberazione consiliare n. 10 del 31/07/2014 e modificato con delibera del consiglio comunale n. 44 del
28/11/2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 03/09/2014 avente per oggetto: "Nomina del
funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IUC)";
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212;
PREMESSO che a seguito dei controlli effettuati dall’ufficio tributi in merito ai versamenti TARI eseguiti
dai seguenti contribuenti di cui all’elenco in allegato, per gli anni d’imposta 2015/2016/2017/2018/2019,
sono stati riscontrati dei versamenti doppi o in misura superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto;
CONSIDERATO che l’ente è tenuto a rimborsare d’ufficio i maggiori versamenti, eseguiti dai
contribuenti, rilevati durante l’attività di controllo;
ESAMINATE le istanze di rimborso e/o compensazione presentate dai contribuenti di cui all’elenco in
allegato;

QUANTIFICATA la somma dovuta a titolo di rimborso TARI anni 2015/2016/2017/2018/2019 in euro
4.837,00 comprensivo degli interessi maturati a norma di legge e degli arrotondamenti previsti ai sensi
della L. 296/2006, e al lordo delle compensazioni totali e/o parziali richieste dai contribuenti di cui
all’elenco in allegato;
QUANTIFICATO le compensazioni totali e parziali richieste dai contribuenti ed indicate nell’elenco in
allegato pari ad euro 487,00;
VISTI i provvedimenti di rimborso TARI indicati nell’elenco in allegato;
CONSIDERATO che dal 01 gennaio 2005 l’ente procede alla riscossione in proprio dei tributi di
competenza e che pertanto il rimborso delle somme è di competenza dell’ente;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’assunzione di un impegno di spesa pari ad euro 4.837,00
per procedere ai rimborsi sopra specificati;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del
10.03.2005;
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza dal 1
gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della
spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti
dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
stipulati con la pubblica amministrazione.
DETERM INA

DI PROCEDERE all’assunzione di un impegno di spesa per complessivi euro 4.837,00 a favore dei
contribuenti indicati nell’elenco allegato;
DI COMPENSARE l’importo di euro 487,00 per i contribuenti come da elenco in allegato;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 4.837,00 al bilancio di previsione per il corrente sul
capitolo 7070 codice bilancio 1.09.99.04.001 avente per oggetto: “Sgravi e restituzioni” sufficientemente
disponibile.
DI LIQUIDARE la suddetta spesa mediante i provvedimenti di rimborso indicati nell’elenco in allegato.

Albano S.A., 10/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

