COMUNE DI MODENA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
*********
DETERMINAZIONE n. 504/2019 del 11/03/2019
Proposta n. 750/2019
Esecutiva dal 15/03/2019
Protocollo n. 76340 del 15/03/2019
OGGETTO: RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE VERSATE ERRONEAMENTE
AL COMUNE DI MODENA .
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: GUERRA PATRIZIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 504 del 11/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Patrizia Guerra
Numero determina: 504/2019
del 11/03/2019
OGGETTO: RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE VERSATE ERRONEAMENTE
AL COMUNE DI MODENA .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Visto il "Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico" approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 247 del 6.10.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che:
- il Consorzio Mercato Coperto Albinelli in data 12/02/2019 prot. 46048 ha richiesto la restituzione
della somma di € 456,00 versata in due rata in data 24/12/2018 e in data 14/01/2019 a titolo di
TOSAP collegata alle pratiche 210266/2018 e 214084/2018 ; detta imposta infatti non era dovuta in
quanto le occupazioni di suolo si riferivano ad area già in concessione al Consorzio in base alla
pratica 178937/2018 già autorizzata e regolarmente pagata;
- l'importo di € 228,00 del 24/12/2018 fa parte dell'accertamento n.18/669, in cui sono stati accertati
altri importi del CCB 3424437 riferiti al mese di Dicembre 2018 e della reversale n. 18/26473 in cui
sono compresi gli stessi;
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- l'importo di € 228,00 del 14/01/2019 fa parte dell'accertamento n. 19/733 in cui sono stati accertati
altri importi del CCB 3424437 riferiti al mese di Gennaio 2019 e della reversale n. 19/2421 in cui
sono compresi gli stessi;
- il signor Vivi Claudio in data 17/01/2019 prot. 20257 ha richiesto la restituzione dalla somma di €
200,00 versata in data 14/12/2018 per il rilascio di un libretto da Hobbista in quanto ha presentato la
domanda per il rilascio non avendo i requisiti per la presentazione della stessa, prot. 205392 del
14/12/2018,
- l'importo di € 200,00 del 14/12/2019 fa parte dell'accertamento n.521/2018in cui sono stati
accertati altri importi del CCB in tesoreria riferiti al mese di Dicembre 2018 e della reversale n.
26373/2018 in cui sono compresi gli stessi;
- il signor Barozzi Ivan in data 21/01/2019 prot. 22468 ha richiesto la restituzione dalla somma di €
200,00 versata in data 20/12/2018 per il rilascio di un libretto da Hobbista in quanto ha presentato la
domanda per il rilascio non avendo i requisiti per la presentazione della stessa;
- l'importo di € 200,00 del 20/12/2018 fa parte dell'accertamento n. 760/2019 in cui sono stati
accertati altri importi del CCP 17367418 riferiti al mese di Dicembre 2018 e della reversale n.
1611/2019 in cui sono compresi gli stessi;
- la ditta Made Srl in data 12/02/2018 prot. 179338 ha richiesto la restituzione della somma di €
40,00 versata in 16/10/2018 a titolo di TOSAP collegata alla pratica 157698/2018 , detta imposta
infatti non era dovuta in quanto la occupazione di suolo è stata rinunciata e non effettuata;
- l' importo di € 40,00 del 16/10/2018 fa parte dell'accertamento n. 18/669 in cui sono stati accertati
altri importi del CCB 3424437 riferiti al mese di Dicembre 2018 e della reversale n. 18/22049 in cui
sono compresi gli stessi;
Ritenuto pertanto provvedere al rimborso delle somme sottoindicate:
€. 456,00 al Consorzio Mercato Coperto Albinelli – P.IVA 02902040365 in quanto l'imposta non
era dovuta in quanto già pagata in relazione ad autorizzazione prot.178937/2018;
€ 200,00 al signor Barozzi Ivan in quanto sono diritti non dovuti legati al rilascio di un libretto da
Hobbista, non rilasciato per mancanza dei requisiti;
€ 200,00 al signor Vivi Claudio in quanto sono diritti non dovuti legati al rilascio di un libretto da
Hobbista, non rilasciato per mancanza dei requisiti;
€. 40,00 alla ditta Made Srl P:IVA 01757290380 in quanto l'imposta TOSAP rif. pratica
157698/2018 non era dovuta in quanto la occupazione di suolo è stata rinunciata e non effettuata ;
Ritenuto altresì di impegnare sul Bilancio 2019 la somma di € 896,00 sul capitolo 19802
“Rimborsi TOSAP” Mis/prog. 14/2 pdc 1/9/99/5/1;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Economia, Promozione della Città e Servizi
Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, prot. n. 197260 del 29/12/2017, con la quale si delega
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l'adozione delle determinazioni che prevedono impegno di spesa di competenza del Servizio
Amministrativo del Settore, previo il visto della Dirigente del Settore, alla dott.ssa Claudia
Giovanardi;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Economia, Promozione della Città
e Servizi Demografici, Dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le ragioni indicate in premessa:
1) di dare atto della necessità di provvedere al rimborso delle somme versate erroneamente al
Comune di Modena per un importo complessivo di € 896,00 ai seguenti soggetti e per gli importi
sottoelencati:
€. 456,00 al Consorzio Mercato Coperto Albinelli – P.IVA 02902040365 in quanto l'imposta non
era dovuta in quanto già pagata in relazione ad autorizzazione prot.178937/2018;
€ 200,00 al signor Barozzi Ivan in quanto sono diritti non dovuti legati al rilascio di un libretto da
Hobbista, non rilasciato per mancanza dei requisiti;
€ 200,00 al signor Vivi Claudio in quanto sono diritti non dovuti legati al rilascio di un libretto da
Hobbista, non rilasciato per mancanza dei requisiti;
€. 40,00 alla ditta Made Srl P:IVA 01757290380 in quanto l'imposta TOSAP rif. pratica
157698/2018 non era dovuta in quanto la occupazione di suolo è stata rinunciata e non effettuata ;
2) Di impegnare sul Bilancio 2019 la somma totale di €.896,00 sul capitolo 19802 “Rimborsi
TOSAP” Mis/prog. 14/2 pdc 1/9/99/5/1 così suddivisa
€. 456,00 al Consorzio Mercato Coperto Albinelli – P.IVA 02902040365
€ 200,00 al signor Barozzi Ivan
€ 200,00 al signor Vivi Claudio
€. 40,00 alla ditta Made Srl P:IVA 01757290380
3) Di dare atto che non si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 33/2013, in quanto trattasi di restituzione di somme non dovute.
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 11/03/2019
La Dirigente Responsabile
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Servizio Amministrativo
GIOVANARDI CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 504/2019 del 11/03/2019

OGGETTO: RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MODENA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 13/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 504/2019 del 11/03/2019
Proposta n° 750/2019
OGGETTO: RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI
MODENA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

19802/0

RIMBORSI TOSAP

14/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4739/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

200,00 1/9/99/5/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

86231

BAROZZI,IVAN

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

19802/0

RIMBORSI TOSAP

14/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4741/0

Politica

Programma

Progetto

Tipo Finanziamento
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Descrizione

Importo
200,00

Crono

40,00 1/9/99/5/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto
Importo

1

MEZZI CORRENTI

40,00

Soggetto

Descrizione

83037

MADE SRL

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

19802/0

RIMBORSI TOSAP

14/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4740/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

200,00 1/9/99/5/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

86236

VIVI,CLAUDIO

Progressivo nr. 4.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

19802/0

RIMBORSI TOSAP

14/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4737/0

Politica

Programma

Progetto

200,00

Crono

456,00 1/9/99/5/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

42826

CONSORZIO MERCATO COPERTO ALBINELLI

456,00

Data di esecutività , 15/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 504 del 11/03/2019

OGGETTO:
MODENA .

RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/03/2019 al 30/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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