
PROT. N. 11
DEL       13/03/2017

CITTA’ DI ALCAMO
Libero consorzio comunale di trapani

DIREZIONE 5 - Entrate Tributarie e Patrimoniali
                           Area 1 – Entrate tributarie e Contenzioso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N°  585   DEL 03/04/2017 

OGGETTO: Riversamento al Comune di Calatafimi Segesta di somme erroneamente versate 
                       al Comune di Alcamo.                        
                      ( ART. 1, COMMA 722  LEGGE 147/2013 )

Soggetto proponente: Dott. Fabio Randazzo

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 
del D. Lgs. 286/99.

N° Liquidazione                                           Data                                Il Responsabile
_______________                           _________________            ___________________             
           

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE 



 Il  sottoscritto  Fabio  Randazzo  nella  qualità  di  responsabile  unico  del  procedimento 
sottopone  al  Dirigente  la  seguente  proposta  di  determinazione  avente  ad  oggetto  “ 
Riversamento al Comune di Calatafimi Segesta di somme erroneamente versate al Comune 
di Alcamo “ attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in 
situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del DPR 62/2013;

 Vista la nota prot. n. 7561 del 09/02/2017 con la quale la sig.ra Blunda Vita Aurora nata ad 
Alcamo il 11/07/1949 e residente in Alcamo, Corso San Francesco di Paola n. 26 C.F. : 
BLNVRR49L51A176W,  chiede  di  voler  provvedere  al  riversamento  al  Comune  di 
Calatafimi  Segesta  (TP),  della  somma erroneamente  versata  al  Comune di Alcamo con 
modello F24  il 16/12/2011 con cod. tributo 3904 di € 231,00;  

 Verificata la fondatezza delle motivazioni addotte in quanto ci risulta un doppio versamento 
con codice 3904, e un importo di € 231,00 superiore al dovuto;  

 Visto il modello F24 presentato dalla  Sig.ra Blunda Vita Aurora   dal quale si evince che 
l’importo di € 231,00 versato a saldo  riporta il codice catastale errato;

 Vista la nota prot. n. 11508 del 27/02/2017 con la quale si chiede lo storno al Comune di 
Calatafimi Segesta (TP) dell’importo di € 23,00 versate erroneamente al Comune di Alcamo 
con mod. F24 il 08/06/2011 , con cod. tributo 3904 , dal Sig. Renda Francesco nato ad 
Alcamo  il  31/10/1949  ed  ivi  residente  nella  Via  N.  Tommaseo  n.  7/1,  C.F. 
RNDFNC49R31A176C; 

 Verificata la fondatezza delle motivazioni addotte in quanto ci risulta un doppio versamento 
con codice 3904, e un importo di € 23,00 superiore al dovuto;  

 Visto l’art. 1 comma 722 della legge n. 147 del 27/12/2013 ( legge di stabilità 2014 );  

 Visto lo statuto del contribuente che all’art. 11 comma 2 stabilisce che il diritto al rimborso 
è riconosciuto anche oltre il termine stabilito dalla legge e fino a prescrizione decennale nel 
caso in cui il tributo sia stato versato al nostro comune anziché al comune di competenza.  

 Tenuto conto che con deliberazione consiliare n. 123 del 24/11/2016 è stato approvato il 
bilancio di previsione per il triennio 2016/2018;

 Vista la delibera di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2016, 

 Visto  il  D.L.  del  30/12/2016  n.  244  art.  5  comma  11  con  il  quale  viene  prorogato  al 
31/03/2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;

 Visto l’art. 15 comma 6 del regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “ Ove la 
scadenza  del  termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  previsione  sia  stata  fissata  da 
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il 
PEG  provvisorio  si  intende  automaticamente  autorizzato  intendendosi  come  riferimento 
l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 

 Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di riversare al Comune di Calatafimi Segesta ( TP )  la somma   erroneamente   versata   al 
       Comune di Alcamo per saldo I.C.I. 2011 ammontante a € 231,00 dalla Sig.ra  Blunda Vita  

Aurora  nata  ad Alcamo il  11/07/1949 e residente  in  Alcamo,  Corso San Francesco di 
Paola, n. 26, C.F.:  BLNVRR49L51A176W;  

2. Di riversare al Comune di Calatafimi Segesta ( TP )  la somma   erroneamente   versata   al 



Comune  di  Alcamo  per  acconto  I.C.I.  2011  ammontante  a  €  23,00  dal  Sig.re  Renda 
Francesco nato ad Alcamo il 31/10/1949 ed ivi residente nella Via N. Tommaseo n. 7/1, 
C.F. RNDFNC49R31A176C;

3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra la previsione di cui 
all’art. 163 comma 5 lett. a del D.Lgs. 267/2000  spesa  regolata dalla legge. 

4. Di dare mandato all’ufficio di Ragioneria di provvedere al rimborso, imputando la spesa 
di  €  254,00  al  capitolo  122192-  codice  di  classificazione  n.1.04.1.109  codice  piano 
Finanziario  IV  livello  1.09.02.01-  codice  transazione  elementare  1.09.02.01.001 
“Rimborsi  di  imposte  e  tasse  di  natura  corrente  “  del  bilancio  d’esercizio  in  corso 
provvedendo  al  girofondi  nel  conto  unico  di  tesoreria  presso  la  Banca  d’Italia 
N.XXXXXXX ;

5. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di 
gg. 15 consecutivi dal primo giorno festivo successivo alla data dell’atto;

      L’Istruttore amministrativo
     F.to  Leonarda Zinnanti

IL VICE DIRIGENTE                                                         IL DIRIGENTE  
F.to Dott. Fabio Randazzo                                           F.to Dott. Francesco Saverio Maniscalchi 

  



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( Art. 183 comma 7 D. Lgs. N. 267/2000 )

 

     Alcamo, li _______________

IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                                      F.to (Dott. Sebastiano Luppino)

C E R T IF I C A Z I O N E    D I   P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l’attestazione del messo Comunale, certifica  che  copia   
della  presente   Determinazione  è  stata   pubblicata  all’Albo  Pretorio  di questo Comune per gg 
15 consecutivi dal ________nonché  sul  sito  istituzionale del Comune  www.comune.alcamo.tp.it    

  

Alcamo, li ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
         F.to( Dott. Vito Antonio Bonanno )

http://www.comune.alcamo.tp.it/



