UOC LAVORI PUBBLICI
UOS SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE N.437 DEL 23/06/2020

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE
VERSATA A FAVORE DEL COMUNE DI PIOLTELLO

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.

PREMESSO CHE:
•

la Sig.ra Bruni Gabriella residente a Cambiago - in data 10-03-2020 ha presentato
al protocollo comunale istanza di restituzione (prot. n. 10899), dell’importo di Euro
1.767,15, quale eccedenza del bollettino postale n. 702019001304017148 relativo
al canone annuo 2019 per lampade votive contratto n. 373, quietanzato dalla stessa
in data 28/02/2020 per Euro 1.785,00 anziché Euro 17,85;

VERIFICATO l’estratto conto postale Lux votiva nel quale risulta il versamento effettuato
dalla Sig.ra Bruni in data 28/02/20;
RITENUTO:
•

di rimborsare la sig.ra Bruni Gabriella l’importo di Euro 1.767,15, quale differenza
tra l’importo versato e l’effettivo importo dovuto al Comune di Pioltello di Euro
17,85;

•

di impegnare nel relativo capitolo di spesa la complessiva somma di € 1.767,15 a
titolo di rimborso a favore della Sig.ra Bruni Gabriella;

Accertati gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. n.78/2009 Decreto Anticrisi – convertito in
Legge n.102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTI
- l'art.6 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI RICONOSCERE la somma complessiva di € 1.767,15 a titolo di rimborso a
favore della Sig.ra Bruni Gabriella, residente a Cambiago in via Alberto da
Giussano n. 5 – CF. BRNGRL56P49G686X;

2. DI IMPEGNARE la somma di € 1.767,15 al capitolo 129800/10 “Rimborsi vari”
bilancio 2020;
3. DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile
nel corso dell’esercizio 2020;
4. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto nei limiti di
spesa sopra indicato.

Pioltello, 23/06/2020

IL DIRIGENTE

LESAGE NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

