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IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2016-2018;
VISTA la determinazione dirigenziale nr. 974 del 27/11/2012 ad oggetto:
“VENDITA IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI N.20 POSTI AUTO UBICATI AL
PIANO INTERRATO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA DR. FERRI/VIA
DEL PORTO E NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PIAZZA MERCATO APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.”
PRESO ATTO che la Sig.ra BRIGLIADORI ANNA MARIA C.F.
BRGNMR39C41F139E si aggiudicava l'acquisto di posto auto A7 BLOCCO 3 a
Vocazione privata sito nel parcheggio ubicato nel 2° piano interrato del complesso
immobiliare di P.zza Mercato al prezzo di € 25.150,00.= oltre IVA 4%;
CONSIDERATO che per errata indicazione della causale il bonifico veniva emesso
per ristrutturazioni edilizie ai sensi dell'art.25 del D.L. 78/2010 e pertanto la somma netta
accreditata all'Ente risultava inferiore di € 864,66, somma trattenuta quale ritenuta operata;
VISTA la lettera della Banca di Credito Cooperativo di Gradara del 06/08/2014 nr.
Prot. nr.26634 del 13/08/2014, depositata agli atti, con la quale al fine di rimediare
all'errore e di permettere alla Sig.ra BRIGLIADORI ANNA MARIA di perfezionare
l'acquisto del posto auto veniva immediatamente bonificata la somma trattenuta di € 864,66
dalla banca stessa, richiedendone la restituzione quando l'Agenzia delle Entrate avrebbe
rimborsato il credito di imposta;
PRESO ATTO che, L'Ente essendo non soggetto IRE non ha poteva godere di
alcun credito d'imposta, in data 17/09/2014 veniva inoltrata istanza di rimborso all'Agenzia
delle Entrate di Rimini nr. Prot. 29869, depositata agli atti, delle ritenute operate su bonifici
per ristrutturazioni edilizie anno 2012 assoggettati alla ritenuta di cui all'art.25 del D.L.
n.78/2010;
PRESO ATTO che in data 09/09/2016 l'Agenzia delle Entrare ha provveduto a
versare la somma richiesta con l'istanza di cui sopra,
RITENUTO quindi di rimborsare la somma di € 864,66 alla Banca di Credito
Cooperativo di Gradara come da richiesta Prot. nr.26634 del 13/08/2014;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e si intende totalmente richiamata;
2) di accertare la somma di euro 864,66 sul capitolo di entrata 1280000 Rimborso spese
per servizi gestiti per conto terzi codice siope 6501. piano dei conti finanziario E.
9.02.01.02.000
3) di impegnare la somma di euro 864,66 sul capitolo di spesa 11640000 Spese per
servizi gestiti per conto terzi codice siope 4503. piano dei conti finanziario
S.7.02.01.02.000
4) di individuare nella persona del sottoscritto dirigente il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 02/11/2016
Firmato
FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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