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COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

                                      città di Francesco Lomonaco 

DETERMINAZIONE N° ___322____del__2018__________ 
 

copia                                                                                                                                                                                                                                              
 
N°  6115  Protocollo Generale   
 
N° d'ord. 662   Reg. Pubblicazioni 
 

Area Entrate Att. Produttive                                                                 Nr. d'ordine  20 del 26/04/2018 

Ufficio TRIBUTI                                                                                     Nr.  d'ordine 14 del 26/04/2018 

OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI BERNALDA PER IMU 

ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MONTALBANO JONICO.  
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU 

Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Prenotazione/Impegno 

N.__457____del__2018_________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       f.to   (Rag. Antonio DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE PERSONALE E ATT. PRODUTTIVE 

 

Premesso  
 

Che con istanza del 02/02/2018 acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 1869, la sig. ra 

CAPODIFERRO ANNA, nata a Gioia del Colle il 31/01/1948 ed ivi  residente  alla via Canonico 

Indellicati n.25, chiedeva il riversamento dell’IMU per gli anni dal 2012 al 2017 a favore del 

Comune di Bernalda, in quanto erroneamente sul modello F24 alla voce codice ente indicava il 

codice catastale del comune di Montalbano Jonico anziché il codice catastale del comune di 

Bernalda; 

 

Verificata la fondatezza della richiesta e a seguito di controllo operato dall’Ufficio Tributi di questo 

Ente, è emerso che al Comune di Montalbano Jonico sono state versate somme non dovute per IMU 

per gli anni dal 2012 al 2017 per un importo complessivo di €. 1.269,00;  

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2018, con la quale si approvava il 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, la relazione previsionale e programmatica ed 

il bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020; 
 



VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto 

“Approvazione P.E.G. Esercizio 2018”; 
 

Visti: 

- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 concernente 

- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

Ritenuto opportuno provvedere al rimborso di che trattasi; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, al Comune di BERNALDA la 

somma complessiva di €. 1.269,00 per rimborso IMU erroneamente versate dalla  Sig. ra 

CAPODIFERRO ANNA al Comune di Montalbano Jonico per gli anni dal 2012 al 2017; 

da accreditare al Comune di Bernalda la somma di € 1.269,00 sul seguente IBAN: IT 

06R0100003245440300068748; 

2. Di imputare la spesa di € 1.269,00 all’intervento 1.09.99.01.001 capitolo 202 Art. 02 del 

bilancio corrente esercizio finanziario; 

3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Tributi  e all'ufficio 

   messi ciascuno per i provvedimenti di propria competenza; 

     4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto  

   contabile attestante la copertura finanziaria; 

     5. Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di  

   segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale lì  26/04/2018 

 
Il Responsabile dell'area Entrate Personale-Att. Produttive            

               f.to  (Dott. Antonio TRIPALDI )                                                            

 

N._____________ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO. La 

presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO dell'Ente per quindici giorni consecutivi e 

precisamente: 

 

DAL ______________________ AL ______________________ DATA:____________________. 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI                                                     
__________________________________ 

 
********************** 

-CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE- 
 

IL SEGRETARIO, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente 

determinazione è stata affissa per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente dal 

__________________al_____________- 

 

Montalbano Jonico, lì _________ 

 

IL MESSO COMUNALE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

_______________                                          _________________________ 


