Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Governo del Territorio
Servizio:

Servizio Edilizia Privata

OGGETTO RESTITUZIONE DELLA SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A TITOLO DI
SANZIONE DA C.G.N. IN MERITO A CILA A SANATORIA PRATICA N.
:
152/2021 - PER L'IMPORTO DI EURO 1.000,00.

Determinazione del Dirigente adottata in data 22/03/2021 n.
265

Proposta N°: 2021/1131 del 16/03/2021

OGGETTO: RESTITUZIONE DELLA SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A TITOLO
DI SANZIONE DA C.G.N. IN MERITO A CILA A SANATORIA PRATICA
N. 152/2021 - PER L'IMPORTO DI EURO 1.000,00.

ILDIRIGENTE
Vista la richiesta del Sig C.G. N. del 10/03/2021 ns. prot. n. 0022339 relativa al
rimborso della somma versata a titolo di sanzione in merito a CILA a sanatoria pratica
152/2021 - pari ad euro 1.000,00;
Vista l’allegata relazione del 11/03/2021 redatta dal Servizio Edilizia Privata, relativa
alla restituzione dell’importo indebitamente versato, per i motivi meglio specificati
nella relazione stessa al Sig. C.G. N. pari a euro 1.000,00;
Ritenuto, alla luce della relazione d’ufficio citata e di quanto sopra esplicitato, di
procedere alla restituzione della somma erroneamente versata presso la tesoreria il
09/03/2021 reversale n. 2295/2021 per euro 1.000,00 al Sig. C.G. N.;
Vista la disponibilità economica pari ad euro 1.000,00 sul piano finanziario
1.09.99.04.001 capitolo 1070410 “ex 991320004 procedura edilizia privata: oneri
straordinari della gestione corrente - rimborso di quote erroneamente versate per
OO.UU.(Cap. E. 3050070)”, del Bilancio di previsione 2021;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Vista la delibera di C.C. n. 28 del 28 luglio 2020 di “Approvazione nota di
aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”;
Vista la delibera di C.C. n. 29 del 29 luglio 2020 di “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 30.12.2020 di “Assegnazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2021”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di impegnare la spesa pari a euro euro 1.000,00 sul piano finanziario
1.09.99.04.001 capitolo 1070410 “ex 991320004 procedura edilizia privata:
oneri straordinari della gestione corrente - rimborso di quote erroneamente
versate per OO.UU. (Cap. E. 3050070)”, ai sensi dell’art. 163 del Dlgs 267/00,

del Bilancio di previsione 2021, per i motivi meglio esplicitati in premessa a
favore del beneficiario indicato nel documento allegato al presente atto parte
integrante non pubblicabile;
2. di dare atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in
dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023,
come previsto dal comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000;
3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è il 31.12.2021;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti dello scrivente Dirigente;
5. di provvedere alla liquidazione della somma di euro 1.000,00 dovuta quale
restituzione della somma erroneamente versata per i motivi meglio specificati
nella relazione allegata al Sig. C.G.N., effettuando il bonifico bancario sul codice
IBAN di cui si allegano le coordinate bancarie ;
6. di richiedere alla Ragioneria di emettere mandato di pagamento di euro
1.000,00 intestato al Sig. C.G.N.;
7. di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/00;
8. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;

Il Dirigente
POZZI ANDREA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
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1.09.99.04.001

Movimento
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FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1070410 EX991320004 PROCEDURA EDILIZIA PRIVATA: ONERI STRAORDINARI
DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO DI QUOTE ERRONEAMENTE
VERSATE PER OO.UU. (Cap. E. 3050070)
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI - ELENCO ALLEGATO ALL'ATTO
Centro di Costo A2.401 Edilizia privata

ALLEGATI

2021

Missione e
Programma
01 06

- RELAZIONE (impronta:
9A51854697B2B85773D11AC7553A6ECDC8149D26C955D1D0571B85FF5ECE3B39)

- RICHIESTA RIMBORSO ONERI + IBAN (impronta:
DF673DBFEF298B9D91A1AC3B07B6AB9BDD5D86B3E96D57F3A0B82130D1FB51C1)

- RELAZIONE PUBBLICABILE (impronta:
943006A5B5D84B230FFA9516D8280855A200733CCD11262E44DA0B8631E6DFF1)

