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N. 63/C                   del 27/09/2022 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

OGGETTO: Rimborso somme erroneamente versate a titolo di sanzioni per CILA 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 

• con  decreto sindacale n. 2/222, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai 

sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 

• salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o 

conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 

al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto; 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale: 

 • con Deliberazione n. 11 del 28/05/222, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024; 

 • con Deliberazione n15 del 28/05/2022 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 

118/2011; 

 

Premesso che è pervenuta al protocollo comunale al numero 1860 del 14 /09/2022 l’istanza di rimborso per 

errata sanzione per pratica edilizia cila in sanatoria; 

 

Esaminata la documentazione in atti prodotta in allegato ad ogni singola istanza e verificata la validità della 

pretesa sulla base degli atti e dei riscontri d'ufficio; 

 

Ritenuto di dover provvedere nel merito al rimborso delle somme versate e non dovute a questa 

Amministrazione in favore dei contribuente istante indicati nel prospetto in atti; 

 

Richiamati:  

• il Regolamento generale delle Entrate,  

• l’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006, con cui viene stabilito che il contribuente può chiedere il 

rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento o da 

quello in cui è definitivamente accertato il diritto al rimborso;  

 

Richiamati altresì: 

 • il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi; 
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 • l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compreso l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni 

dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

 • l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di 

spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 • gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, 

inerenti alle procedure di impegno e liquidazione della spesa; 

 • l'art. 3 della legge n. 136/2010 inerente alla tracciabilità di flussi finanziari 

 

 

DETERMINA  

 

Per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente richiamato: 

 

di accogliere  

1. l’ istanza presentata dal contribuente M.C., analiticamente riportate nell'elenco allegato, relative a 

rimborsi di somme versate e non dovute a questo ente a titolo di sanzioni per cila; 

2. di impegnare la somma di euro 1.000,00 al cap. 40003/3 del  bilancio finanzario 2022/224 che 

presenta la necessaria disponibilità 

3. di disporre il pagamento del quantum dovuto in favore del  contribuente nei termini riportati nel        

prospetto allegato alla presente, , secondo le modalità ivi indicate; 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

5. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 6. di dare notizia della presente determinazione ai contribuenti interessati;  

7 di trasmettere il presente atto alla sezione Bilancio e contabilità per l'ordinazione del pagamento. 

 

 

 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e diventerà 
esecutiva al momento della pubblicazione della stessa. 
 

 
Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 
 Visto di regolarità contabile 
Il Responsabile del servizio finanziario 

  Dott. ssa Cecilia D’Addezio 
 
 Visto di regolarità tecnica 
Il Responsabile del servizio Arch.Grassi Emiliano  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Cecilia D’Addezio 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
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La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero 

progressivo     per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione 
 

 Opi         IL MESSO NOTIFICATORE 
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