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tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO
Determinazione n. 23 del 18/01/2018 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 1 del 10/01/2018

OGGETTO:Impegno e contestuale liquidazione rimborso di €.7,24 per  Lavori
di  MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  NELL'AREA  IN
DISSESTO DELLA VIA G. BORGESE” - (codice Dissesto 030-GPO-130)"  PO
FESR 2007-2013-2.3.1.01/O/R/3071/H33B10000270006
CODICE CARONTE SI_1_3071 
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IL RESPONSABILE DELLA III AREA

 che l'Ass.to Reg.lTerritorio ed Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente Serv 4 “Gestione fin-
anziaria interventi ambientali” comunicava con nota prot. n.86613 del 18/12/2017 che ad ul-
teriore  controllo  effettuato  per  la  chiusura  del  progetto  la  somma  certificata  negli  anni
2011/2012 è stata di €.689.235,51 a fronte di una spesa complessiva di €.689.242,75. La dif-
ferenza pari ad €.7,24 non è stata ritenuta ammissibile poichè corrispondente a n.4 tasse di
bollo di €.1,81 ciascuono, tasse a carico del beneficiario. E che pertanto l'imoprto di €.7,24
non imputato e certificato al PO FESR 2007-2013 dovrà essere reintroitato in entrata della
Regione Siciliana. Specificando inoltre che qualora questo Ente non provvedesse ad inol-
trare entro 30gg la quietanza di versamento sarà avviato il procedimento per la revoca par-
ziale del finanziamento.

 Atteso che occorre procedere al rimborso della somma non certificata onde evitare maggiore
oneri a carico di questo Ente

Visti:

 i vigenti regolamenti comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici e dei servizi;

per quanto sopra esposto,
DETERMINA

 prendere atto della nota  prot. n.86613 del 18/12/2017  dell'Ass.to Reg.le Serv 4 “Gestione
finanziaria interventi ambientali”;

 Impegnare la somma di €.7,24 sul bilancio c.e.

 Liquidare e pagare la somma di €.7,24 a favore della Regione Siciliana al Capitolo 7410 –
“Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazione ex-
traregionali” capo 22 del Bilancio in entrata mediante versamento presso il servizio Tesore-
ria Regionale della Regione Siciliana – Unicredit spa – Cassa Provinciale di Palermo, via
Giovanni Campolo n.55, 90145 all'IBAN: IT69O0200804625000300022099 indicando nella
causale: il beneficiario, il codice Caronte SI_1_3071  il CUP H33B10000270006 

Lì  10/01/2018
Il Responsabile della 3°Area Tecnica

     Ing. Fiorella Scalia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione
ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità
contabile si esprime parere favorevole e si attesa la relativa copertura finanziaria come da tabella
sotto riportata

Intervento/Capitolo Impegno Importo data

€.7,24

Parere di regolarità contabile: favorevole
lì    18/01/2018                                                            Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Francesco Saverio Liuni 
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