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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 700 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò,,

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
Tel 0931E80359 - Faa 0931880559

DETERMINA AREA AA.FF. N. 23 DEL 08/03/2023

REGISTRO GENERALE N. Jd / OET ) J,,-o3-9n23

OGGETTIO: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CAIVANO PER ERRATO VERSAMENTO TARI
2OI8 04 RATA. ISTANZA PROT. N. 1592 DEL 17/02/2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VERIFICATA preliminarmente I'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi
quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
PRESO ATTO che:

o L'art. l, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 prevede che il rimborso delle somme
versate e non dovute debba essere richiesto entro cinque anni dal giomo del versamento, ovvero da
quello in cui è stato accefato il diritto alla restituzione e che I'ente locale debba provvedere a effettuare
il rimborso delle suddette somme, entro centottanta giomi dalla data di presentazione della richiesta;

. L'art. l, comma 722, della legge 2711212013, n. ì47 (che il decreto legge 16 del 6 marzo 2014,
convertito in legge 68 del 2 maggio 2014, ha reso applicabile a tutti i tributi locali versati mediante
modello F24) il quale dispone che, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento
relativo ai tributi locali (lMU, TASI o TARI) a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta,
il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento deve attivare le procedure piir idonee per il
riversamento al comune competente delle somme indebìtamente concepite;

VISTA I'istanza di rimborso/riversamento, prot. n. 1592 del 17lO2lZ023, volta ad ottenere il riversamento al
Comune di Caivano di quanto indebitamente versato da parte di un contribuente al Comune di Buccheri (causa
errato codice comune indicato sul modello F24,8.237 anziché 837l) a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI) 04
rata 2018, codice tributo 3944 ( di competenza comunale) di €. 138,00;
DATO ATTO che l'istanza è accoglibile in quanto il predetto importo è stato effettivamente attribuito al
Comune di Buccheri ma non dovuto;
RITENUTO di procedere a riversare al Comune competente la maggiore imposta riscossa a titolo TARI di
competenza comunale, quantificata in complessive €. 138,00 come da documentazione conservata del
procedimento presso I'Ufficio Tributi;
VISTO I'ar. 163, comma 5, del D.Lgs.26712000, per ilquale l'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 202312025, sta operando in esercizio provvisorio;
DATO ATTO che il presente impegno di spesa ha carattere di urgenza in quanto la somma è stata versata
erroneamente al Comune di Buccheri e deve essere riversata al Comune di comoetenza:



VISTI:
c laL.24l/1990 e ss.mm.ii.;
o if D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;
o il D.Lgs. n. ll8/2011 e ss.mm.ii.;
o il D.Lgs. n. 165/2001;
o il D.P.R. n.6212013;
o I'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
o il Bilancio di Previsione 202212024 Wrovato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 2l/07/2022

e le successìve variazioni approvaîe con D.C.C. n.39 del28/1012022 e n. 43 e44 del25ll | 12022;
o ilredigendo Bilancio di Previsione 202312025

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:

1) DI ACCOGLIERE I'istanza di rimborso/riversamento presentata all'Ufficio Tributi con prot. n.
1592 del 17 /02/2023 per una somma pari all'importo di € 138,00;

2) DI IMPEGNARE a favore del Comune di Caivano la somma di €. 138,00 al Cap.245 COD. 01.05-
1.09.02.01.001 del redigendo Bilancio di prevision e 202312025;

3) DI LIQUIDARE per i motivi esposti in premessa, la somma di €. 138,00 al Comune di Caivano sul
C/C intestato a Comune di Caivano Servizio Tesoreria Riscossione TARI IBAN: omrisis, causale:
riversamento acconto TARI anno 2018 04 rata (codice tributo 3944);

4) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-órs, comma I del D.Lgs.
n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, 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;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n.332013;

6) DI DARE ATTO che il pres€nte provvedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. I l, comma 8,
D.Lgs. n. 163/2006 all'esito dei controllo relativi ai requisiti di cui all'art.38;

4 DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all',Albo pretorio e sul sito internet
dell'Ente ai sensi della normativa vigente. _.----\ /
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IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

OGGETTO:RIVERSAMENTO AL cOMUNE Dl CAIVANO PER ERRATO VERSAMENTO TARI 2018

o4/RATA. ISTANZA PROTOCOLLO N. 1592 OEL 17 lOZl2OZ3'

vÉR|F|CATApre|iminarmente|.insussistenzaapropriocaricode||,obbIìgodiastensioneedìnontrovarsiquindiin
posizione di conflitto, an.h" pot"nri"te,ll interesie di cui agti articoli 6 e 7 del D.P.R. 6212013 recante il codice di

comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

vtsro il D.Lgs n.26712000 e la L.R. n.30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RtcoNosctuTA ta propria comperenza ai sensi della Determina sindacale di ìncarico n. 18 del 3o/r2/2o22;

ATTESTA

Aisenside||,art.147-bisde|o.Lgs.n'26712000,larego|aritàamministrativadelprocedimentodicuiall,ogEetto;

DETERMINA

1. Di approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento'

2. Di dare atto che al presente prowedimento dìverra esecutivo dopo l'apposizione del visto del Capo Area

AA.FF. ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo online dell'Ente'
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Ai sensi e per gli effetti delr'art. 53 derla Legge n. 142/g0, eomerecepito darl,art l,,conìma 1,
lett. i, della L.k 4g19L e modificato daJl,aú. 12, della L.R. B0/2000,i1 sottoscritto Responsabile
del servizio Finanziario, in ordine alra regorarità contabile derla seguente Determ:ra
Dirigeruiale:

/1 ->+ ,".2ó d.;.ffií8.23 deryArea IAW
Esprime parne: Faooreaole 

-

Accertata la Regorarità Contab e, ta Disponib ità suJficiente suna Voce del B ancio, ra
copertura finanziari a, de,a Determina Dirigenzíale (A-rn.49, ls' co. 4 e 153 co. 5, del D. Lgs. 26z2000)

'* -23 daffi F.Z3 den,tueaM,W.
Si Espime parerc: Faporeoole

(I Plowedimenti dei ResPo!*abili dei seri'izi 
:\e 

co:rloftan: rsrpegni di spesa sono Eas.tessi a.r Responsabile del servizioFinanziario e sono esecutivi con I'a\_
,{Importo ,0"r"' ,*iP"ffi ffi" 

* 
'egolarità 

contabi'le att""*tt ru 
"op"*'''" ri""toi-iui

flr.npeg.oconrabi]e: o. ,|ffi a"t
Étiquidazion", 

". 14.+, dú 6,..)3, 2C2 3,
fr Crpitoio di Bitancio: I 4,4 ;

I coai.i ai ni]ar,"io,

Si assicura aJ riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazisns di incidenza del
prowedimento su-ll'equ ibrio finanziario dena gestione, da.cro atto alh.esì dre da_lra data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell,afi. 1g3, courma Z TU.
.Conma cosi sostituito d.all,an. 74, coln na 1, L 2g),Iett. e), D.L$.23 túqto 20t1, t ttl, agglnto d.aJl,art.1" cornna j.Iett. aa), D.Lgs.70 agogto 2014" n- 126iPer I'applicabilità rli tate disposizione vedi l.arl80, corura 1 ttel medesimo D.Lgs. n" 118D011.
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