COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 160 del 16.04.2021
Oggetto: RIVERSAMENTO TARI ANNO 2015 AL COMUNE DI AGRATE BRIANZA (MI).

Settore: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag.
FLORE GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto l’art.18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successive mm. e ii., secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 08/01/2021 relativo alla nomina del Responsabile del
servizio finanziario e tributi;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 in data 25/02/2021;
Vista l'istanza del Comune di Agrate Brianza (MI), ns. prot. n. 1265 del 23/03/2021, con la
quale si chiede il riversamento della TARI, erroneamente versata dalla Soc. Modulviva srl (C.F.
02069610968) con codice catastale del Comune di Aidomaggiore (A097) anzichè al Comune di
Agrate Brianza (codice A087), per la somma € 199,00.
Verificato l'effettivo introito dell'imposta negli archivi dell'Ufficio Tributi dal Responsabile
del Procedimento Rag. Luisa Cogotzi;

Ritenuto opportuno effettuare il riversamento dell'imposta al Comune di Agrate Brianza,
secondo le modalità della Tesoreria Unica Banca D'Italia;
DETERMINA
Impegnare e pagare, al Comune di Agrate Brianza (MI), con versamento sul conto della
Banca D'Italia, cod. 70096, la somma di Euro 199,00 a titolo TARI anno 2015, per erroneo
versamento al Comune di Aidomaggiore della Soc. Modulviva Srl (C.F. 02069610968)
Imputare la spesa di € 199,00 al capitolo 10140501, M. 1, P. 4, PdC 1.09.02.01, bilancio
2021.
Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del
d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORE GIUSEPPE
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