
 

 

COMUNE  DI  PANCARANA 
 (Provincia di Pavia) 

 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE FINANZIARIO 
anno 2022 

                                                                              
                                                                                                          N°  12 

          in data 09.05.2022 
 
   

Oggetto: RIVERSAMENTO TARI 2020 VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI 
PANCARANA 

 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente; 

 
DATO ATTO CHE: 

• i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito 
l’Unione di comuni lombarda denominata “UNIONE MICROPOLIS” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali;  

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di comuni 
lombarda denominata “Unione Micropolis” da parte dei comuni di Cervesina e Pancarana delle funzioni di 
cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  
nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di 
pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;   

• con deliberazione della Giunta dell’Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle 
funzioni/servizi conferiti dai comuni all’Unione dei comuni;   

• con la deliberazione n. 8 del 23/03/2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata la presa d’atto 
trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cervesina e Pancarana 
ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni;  

• con decreti del presidente dell’unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell’unione;  

• ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 
anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni 
all’unione stessa; 

 
VISTA la nota del Comune di Pancalieri (TO), registrata al protocollo generale del Comune di Pancarana al 
n.0001708/2021, con la quale viene comunicato l’errato versamento dell’importo di € 228,76 a nome della 
contribuente XXXXXXX XXXXXXXX per pagamento TARI 2020 al Comune di Pancarana anziché al Comune 
di Pancalieri, ove la contribuente risulta residente, e viene richiesto il riversamento del tributo; 
 
VERIFICATO che il versamento è stato effettuato a nome della sig.ra XXXXXXX XXXXXXXX, C.F. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX; 
 
DATO ATTO che per mero errore nelle deleghe di pagamento (F24) è stato inserito quale codice Comune 
Beneficiario il Cod. G304 del Comune di Pancarana anziché il Cod. G303 del Comune di Pancalieri, al quale 
dovevano essere versate le somme; 
 
VERIFICATO dagli archivi e dal servizio TARI che la predetta non è residente nel Comune di Pancarana; 
 
VERIFICATO altresì che la somma sopra citata è stata effettivamente versata al Comune di Pancarana e 
che la stessa non era dovuta; 
 



 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere al rimborso; 
 
VISTE le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.1/DF del 2017 che stabilisce le modalità 
operative per la certificazione dei rimborsi TARI ai contribuenti; 
 
VISTI gli art..107 e 109, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura 
finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTI:  

- Il D.Lgs.267/2000; 
- Il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.8 del 20.05.2020; 
- Il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale 

n.4 del 20.05.2020; 
- Lo Statuto Comunale; 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di accogliere, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, la richiesta prot.0001708/2021 del 
di riversamento TARI anno 2020 avanzata dal Comune di Pancalieri di riversamento TARI 2020 
erroneamente versata a nome della contribuente XXXXXXXX XXXXXXXX; 
 

2. Di impegnare la somma di € 228,76, relativa al sopra citato rimborso, sul capitolo 1023/200 
intervento 01.04-1.09.02.01.001 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con competenza 2022, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
3. Di dare atto che, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza PA e privacy, la presente 

deliberazione viene pubblicata senza indicazione dei dati personali; detti dati vengono comunque 
mantenuti nella deliberazione originale, depositata e conservata presso gli Uffici comunali.   
 

4. Di procedere al rimborso della suddetta quota mediante riversamento al Comune di Pancalieri 
tramite riversamento su conto Banca d’Italia IT 08 S 01000 03245 114300300737, come 
richiesto esplicitamente nella nota prot.0001708 sopra citata; 

 
5. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale, ai fini della pubblicità degli 

atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, per 15 giorni consecutivi. 
 

                                                                                                    
                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO--CONTABILE 

        D.ssa Giorgia Brameri 
 
 
 
AREA AMM.VO-CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area 

 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 
 

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Giorgia Brameri 


