
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    289    DEL     11/04/2019 

REINTROITO CONTRIBUTO NON RISCOSSO DA PARTE DI SOGGETTO 
BENEFICIARIO  ED  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA 
RIEMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RISCONTRATO che  la  Tesoreria  Comunale  dell'Ente  ha  comunicato,  all'Ufficio 
Ragioneria,  l'impossibilità  di  procedere  all'accreditamento  del  seguente  mandato  di 
pagamento:

n. 8474 del 10/12/2018, emesso nei confronti della sig.ra P. P. per l'importo complessivo di  
€ 250,00, causale: “Ctr economico per pagamento fitto - mese di dicembre”;

RITENUTO di procedere alla regolarizzazione di tale sospeso, decurtato delle spese 
bancarie applicate dalla Tesoreria comunale, prevedendone il reintroito nelle casse dell'Ente  
e la successiva ripetizione del pagamento in favore del medesimo beneficiario;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) di  accertare  e  reintroitare  la  somma complessiva  di  €  239,04 a  favore  del  cap. 
1280000 “Rimborso per servizi gestiti per conto terzi”  (vincolo spesa Cap. 11640000) del 
bilancio  di  previsione  2019,  riferita  al  mandato  non  riscosso  specificato  in 
premessa,  il  cui  importo  risulta  decurtato  dalle  spese  applicate  dalla  Tesoreria 
Comunale per le operazioni di riaccredito, Codice Siope E.9.01.99.01.001 “Entrate a  
seguito di spese non andate a buon fine”;

3) di impegnare contestualmente l'importo di  €.  239,04 al correlato Cap. 11640000 
“Spese  per  servizi  gestiti  per  conto  di  terzi”,  del  bilancio  2019, Codice  Siope 
U.7.02.01.02.001 “Acquisto di servizi per conto di terzi” (vincolo entrata Cap. 1280000);

4) di dare atto che sarà cura dell'Ufficio Politiche Sociali provvedere alla liquidazione 
della somma nei confronti dell'avente diritto, ai fini della riemissione del mandato di  
pagamento;
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5) di  individuare  nella  persona  dell'Istr.  Dir.  Miria  Leardini  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  11/04/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / 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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