Registro determinazioni n. 2072
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 23/11/2021

OGGETTO:

Diritti di trasporto funebre settembre 2021: rimborso della somma di € 7.948,74
all'agente contabile Contarina spa.

Onere:

€ 7948,74 = IVA compresa.

Premesso che con DGC n. 410 del 29/12/2021 “Presa d’atto per l’anno 2020 e nomine per l’anno
2021 degli incarichi degli agenti contabili ai sensi dell’art. 181, co. 3, del D. Lgs. 267/2000, del
punto 4.2 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e degli artt. 137 e ss. del Codice di Giustizia
Contabile D. Lgs. 174/2016.” la società Contarina Spa veniva nominata agente contabile esterno per
la riscossione nell’anno 2021 dei diritti per il trasporto funebre.
Che in data 26/10/2021 la società Contarina Spa in qualità di agente contabile emetteva
erroneamente n. 2 versamenti - tramite il circuito PagoPa "versamento spontaneo", - dell’importo
di € 7.948,74 ciascuno (uno con codice IUV 0039212990000136 e uno con codice IUV
0039212990000237), quale riversamento dei diritti di trasporti funebri riscossi nel mese di
settembre 2021.
Che in data 27/10/2021 la società suddetta chiedeva con mail (prot. n. 156367 del 27/10/2021) “ il
rimborso tramite accredito in conto-corrente sul seguente codice IBAN intestato alla scrivente:
INTESA SANPAOLO SPA CODICE IBAN: IT57F0306912060100000003560” della somma pari ad
€7.948,74 (sospeso di entrata n. 2021/27321) identificata con codice IUV 0039212990000136 ed
introitato al capitolo n. 600493/000 - acc.n. 2021/910 - cod. gest. n. E.9.2.99.99.999.
Considerato che si rende pertanto necessario restituire quanto erroneamente riversato dall’agente
contabile Contarina Spa.
Che occorre impegnare la spesa per il rimborso richiesto.
Visti:
• il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
• il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
• la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
• la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
• la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2021/2023;
• il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestati:
1. che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P.
2021/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Dato atto che:
- i codici gestionali sono i seguenti: E.9.2.99.99.999 - S.7.2.99.99.999

Verificata la corrispondente copertura finanziaria;
Precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito Internet del Comune, giusta la
vigente normativa;
DETERMINA
1. la premessa costituisce parte integrante della presente determinazione;
2. di accertare l’entrata per € 7.948,74 IVA compresa;
ANNO
2021

IMPORTO

7.948,74

CAPITOLO/ART.
600493/000

PDCF
9.02.99.99.999

3. di impegnare € 7.948,74 per il rimborso richiesto.
ANNO
2021

IMPORTO

7.948,74

CAPITOLO/ART.
400495/00

PDCF
7.02.99.99.999

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determina
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 7.948,74, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile,
a favore di CONTARINA S.P.A. (cod. sogg. 7198) per la restituzione del doppio versamento, dei
diritti dei trasporti funebri relativi al mese di settembre (causa malfunzionamento pagopa) al cap.
400495/00 “ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.” – p.d.c.f. 7.02.99.99.999 – imp.
2021/4253.
accerta l'entrata di € 7.948,74 al cap. 600493 " Altre entrate per conto terzi" - p.d.c.f.
9.02.99.99.999 - acc.to n. 2021/910 - cod.sogg. 7198
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

