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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILIA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 173 DEL 21.10.2019 

 

OGGETTO: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI COSENZA(CR) DI IMU SALDO 2012  

                  ERRONEAMENTE VERSATA E ACCREDITATA. 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 15,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente deliberazione: 

 

VISTA la nota pervenuta in data 18/12/2018 con la quale la Banca Nazionale del Lavoro SpA – 

Direzione Generale con sede in Via degli Aldobrandeschi, 300 - ROMA chiede il riversamento 

della somma di € 28,00= relativa a saldo IMU 2012, versato dal Sig. BILOTTI FRANCESCO – 

C.F. BLTFNC41M11E915Q - in favore del Comune di COSENZA (CS) ed erroneamente 

accreditato a questo Comune; 

 

RILEVATO che il contribuente suddetto ha erroneamente indicato il codice D056 relativo al 

Comune di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE (CR), anziche’ il codice D086 corrispondente al 

Comune di COSENZA (CS) e conseguentemente l’Agenzia delle Entrate ha accreditato la 

somma suddetta a questo Comune; 

 
VERIFICATO che il versamento di € 28,00= è effettivamente pervenuto al Comune di Corte 

de’ Cortesi con Cignone pur essendo di competenza del Comune di Cosenza; 

 

DATO ATTO che il sig. BILOTTI Francesco non ha proprietà nel Comune di Corte de’ Cortesi 

con Cignone e pertanto nulla doveva al suddetto Comune; 

 

RITENUTO di accogliere la richiesta e provvedere al riversamento al Comune COSENZA (CS) 

della somma erroneamente accreditata a questo Comune pari ad €. 28,00= 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 



DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 04/2019 del 18.10.2019 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 

 

VISTA la deliberazione n. 18/G.C./14.03.2019 e s.m.i con la quale è stata approvata 

l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 

2019/2021; 

D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto che il versamento effettuato dal Sig. BILOTTI Francesco – 

BLTFNC41M11E915Q – saldo IMU 2012 effettuato in data 11/12/2012 di € 28,00= – è 

stato erroneamente accreditato a questo Comune pur essendo di spettanza di altro 

ente; 

 

2. di rimborsare pertanto la somma indebitamente pervenuta ed ammontante ad €. 

28,00= al Comune di COSENZA(CS); 

 

3. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di €. 28,00= come 

segue: 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITÀ IMPEGNO  

01 04 1 09 1115 2019 21359  

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 

convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 

6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il 

programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con 

i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica. 

 

CONSIDERATO: 

 

1. Che è necessario disporre la contestuale liquidazione della spesa suddetta; 

2. che il debito corrispondente, compreso nell’impegno assunto è liquidato ed esigibile e deve 

essere pagato; 

3. che non sussistono cause di estinzione o compensazione del debito o di impedimento al 

pagamento; 

 

VISTI: 

• l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

• l’art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

L I Q U I D A 

  

a favore del Comune di COSENZA (CS) la somma di €. 28,00= per saldo IMU 2012 del sig. 

BILOTTI Francesco con accredito sul conto corrente IBAN: IT23J0100003245451300064194. 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to  PASSERI Nicoletta 

 ______________________________ 

 

 



 

 

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

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 23.10.2019 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta  

 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  23.10.2019 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       ________________________________ 

        

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

     RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al pubblico. 

      

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì  24.10.2019                             F.to ONESTI Vilma 

            ______________________ 

**************************************************************************c

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 24.10.2019 

 

           IL FUNZIONARIO DELEGATO 

          F.to ONESTI Vilma 

        ___________________________ 

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

  


