
CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

DETERMINAZIONE DSG N° 00382/2021 del 18/02/2021

N° DetSet 00041/2021 del 18/02/2021

Dirigente: DELIA MARIA TOMMASELLI

OGGETTO: Restituzione contributo per le quote del 5 x mille dell'irpef destinate ai comuni

per l'anno d'imposta 2015 anno finanziario 2016

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in

ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00382/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00958-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 18/02/2021 al 05/03/2021

L'incaricato della pubblicazione
ANGELO RAFFAELE PISCIOTTA
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IL DIRIGENTE

Vista la relazione istruttoria del responsabile unico del procedimento:

IL Ministero dell’Interno –Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza
Locale- con note di cui al protocollo n.0054468 del 12 agosto 2020 e n. 0014491 del 16 febbraio 2021 ha
chiesto la restituzione del contributo per le quote del 5 per mille dell’IRPEF pari ad € 5.175,04 per l’anno
d’imposta 2015 anno finanziario 2016 (articolo 63 bis Decreto Legge n. 112/2008) in quanto non utilizzato da
questa Amministrazione;

Il Servizio Politiche Sociali, a margine della nota di cui al protocollo n.0054468 del 12 agosto 2020, in data
17.02.2021 ha confermato il mancato utilizzo delle somme per le finalità per le quali era stato assegnato a
questa Amministrazione;

Occorre, pertanto, procedere a liquidare il suddetto importo di € 5.175,04 sul capitolo n. 2373 della gestione
RR.PP 2020 al fine di procedere alla restituzione al Ministero competente;

Tutto ciò premesso, si propone al Sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di approvazione.

“La sottoscritta responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato
attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 in relazione al citato procedimento e delle misure M3 del Piano
Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza”.

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Maria GIOVINAZZI

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l’art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

 

DETERMINA

- La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e
sostanziale per essere approvata;

1. Di liquidare l’importo complessivo di € 5.175,04 sul capitolo n. 2373 della gestione RR.PP 2020 per la
restituzione del contributo del 5 per mille dell’IRPEF destinata ai Comuni non utilizzato dal Servizio Politiche
Sociali del Comune di Matera (come da comunicazione agli atti) in favore del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza territoriale

2. Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio mandati per l’emissione del relativo mandato di
pagamento per la somma complessiva di € 5.175,04 da trarsi sul capitolo n. 2373 della gestione RR.PP 2020
intestato a: Ministero dell’Interno come segue: CAP 3560/04 –Capo 14 –codice 350 – Tesoreria Centrale – CP-
IT-CIN 65Y-ABI 01000- CAB 03245- SEZ. 350-TIPO 0-CAPO14

 “La sottoscritta Dirigente, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi
dell’art.6 bis della L. 241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M3 del Piano Triennale della
prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

                                                                                                                          IL DIRIGENTE

                                                                                                            Dott.ssa Delia Maria TOMMASELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
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sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00041/2021 del 18/02/2021, avente oggetto:

Restituzione contributo per le quote del 5 x mille dell'irpef destinate ai comuni per l'anno d'imposta 2015 anno

finanziario 2016

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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Ministero

dell'Interno

Dipartimento per

gli affari Interni e

Territoriali

restituzione somme € 5.175,04

2

3

7

3

Totale Liquid.: € 5.175,04

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


