REGISTRO GENERALE N. 419 del 09/08/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 25 del 09/08/2019
PROPOSTA N. 517 del 09/08/2019
OGGETTO: Rendiconto destinazione 5 per mille IRPEF anno finanziario 2014 corrispondente all’
anno di imposta 2013. (art.63 bis del D.L. 112/2008) Restituzione somme.
Premesso che:
- con provvedimento del sindaco nr.2/2019 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
responsabile del servizio finanziario;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 05/12/2018 esecutiva, è stato approvato il Dup
2019/2021;
con delibera di consiglio Comunale nr.9 in data 17/04/2019 è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 17/04/2019 esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale nr.22 del 06.08.2019, esecutiva, avente ad oggetto:
“Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (Art. 175, Comma 2, Del D.lgs. n.
267/2000) e Applicazione Avanzo di Amm.ne (Art.187 D.lgs. n.267/2000). Variazione Nr.5/2019.
Vista la nota nr.16889 del 25 marzo 2019, con la quale la Prefettura di Nuoro, ha richiesto ai
Comuni sorteggiati l’invio della documentazione prevista per verificare il corretto utilizzo e la
rendicontazione del contributo 5 per mille per il periodo indicato in oggetto;
Considerato che nella nota sopra indicata la stessa Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Nuoro- ha segnalato al Ministero dell’Interno che il Comune di Olzai non ha utilizzato né
rendicontato il contributo del 5 per mille relativo al periodo indicato in oggetto.
Richiamata la nota prot.nr.0027434 del 18/04/2019, ricevuta da codesto Ente in data 02/05/2019
prot.nr.1380, con la quale la Direzione Centrale della Finanza Locale ha rilevato il mancato utilizzo
delle somme assegnate come destinazione del 5 per mille Irpef per l’importo di € 1.095,89
afferente all’ anno finanziario 2014, corrispondente all’anno di imposta 2013;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa di:
1. di impegnare ai sensi dell'art.183, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al d.lgs.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridiche
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, al fine di procedere alla
restituzione delle somme dovute
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

7493

Descrizione

Trasferimenti per restituzione somme non utilizzate

Miss./Progr.

12/05

PdC finanz.

1.04.01.01.000

Creditore

Tesoro dello Stato

Causale

Mancata rendicontazione somme assegnate per la destinazione del 5 per mille relativa all’anno
finanziario 2014 – anno d’imposta 2013
Importo

€.1.095,98

Spesa non ricorr.

Frazionabile in 12 no
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2. di liquidare, al Ministero dell’Interno, mediante versamento a favore del Tesoro dello Stato la
somma di € 1.095,98, così come indicato nella nota ricevuta in data 02.05.2019 prot.nr.1380;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 517 del 09/08/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA in data 09/08/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 517 del 09/08/2019 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA il
09/08/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 552
Il 09/08/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 419 del 09/08/2019 con
oggetto
Rendiconto destinazione 5 per mille IRPEF anno finanziario 2014 corrispondente all’ anno di imposta
2013. (art.63 bis del D.L. 112/2008) Restituzione somme.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEDDA ALESSANDRA il 09/08/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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