
Comune di Dovadola
(Provincia di Forlì – Cesena)

 
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE  AREA

AMMINISTRATIVA

Ufficio servizi sociali

Determina n. 31

Data _5 luglio 2021 OGGETTO: determina n. 12/2021 ad oggetto “5x1000

–  Anno  d'imposta  2018  –  Rendicontazione”  -

RETTIFICA

Preso  atto  che  con  determina  n.  12  assunta  il  31  marzo  2021  –  esecutiva  –  si  approvava  il

rendiconto  relativo  alla  cifra  di  euro   570,29  quale  introito  del  5x1000  gettito  IRPEF  riferito

all’anno d'imposta 2018 incassato con reversale n. 838 del 16/09/2020;

Vista la comunicazione mail della Responsabile dell'Ufficio ragioneria con la quale comunica che, a

seguito di confronto con la Prefettura di Forlì-Cesena, é emerso un errore e pertanto la somma

incassata con reversale n. 838 del 16/09/2020 non si riferisce all'annualità 2018 ma all'annualità

2017;

Visto  quanto  sopra,  con  il  presente  atto  si  rettifica  la  determina  n.  12/2021 e  al  punto  2  del

dispositivo, là dove é scritto “di approvare l’allegato rendiconto – parte integrante e sostanziale del

presente atto - relativo alla cifra di euro 570,29 introitata da questo Ente con reversale n. 838/2020

nell’ambito delle risorse del 5x1000 – Anno d'imposta 2018 che i contribuenti hanno destinato al

Comune  per  la  realizzazione  o  impiego  in  attività  sociali”,  si  deve  leggere  ed  intendere  “di

approvare l’allegato rendiconto – parte integrante e sostanziale del presente atto - relativo alla cifra

di euro 570,29 introitata da questo Ente con reversale n. 838/2020 nell’ambito delle risorse del

5x1000 – Anno d'imposta 2017 che i contribuenti hanno destinato al Comune per la realizzazione o

impiego in attività sociali”;

Evidenziato che per quanto sopra si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,  il

modello B) corretto nella parte relativa all'anno d'imposta e rifirmato digitalmente dalle parti;

Richiamato il T.U. n. 267/2000, in particolare l’art. 107;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa;

2. di rettificare la determina n. 12/2021 e al punto 2 del dispositivo, là dove é scritto “di approvare

l’allegato rendiconto – parte integrante e sostanziale del presente atto - relativo alla cifra di euro

570,29 introitata da questo Ente con reversale n. 838/2020 nell’ambito delle risorse del 5x1000

– Anno d'imposta 2018 che i contribuenti hanno destinato al Comune per la realizzazione o

impiego in attività sociali”, si deve leggere ed intendere “di approvare l’allegato rendiconto –

parte integrante e sostanziale del presente atto - relativo alla cifra di euro 570,29 introitata da

questo Ente con reversale n. 838/2020 nell’ambito delle risorse del 5x1000 – Anno d'imposta

2017 che i contribuenti hanno destinato al Comune per la realizzazione o impiego in attività

sociali”;

Inviare  a  Ufficio

ragioneria:

   SI 

  NO
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3.  di approvare l'allegato modello B corretto nella parte relativa all'anno d'imposta.  

La Responsabile area amm.va

    (Rosa Maria Di Fazio)

documento firmato digitalmente

              in data 05/07/2021


