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OGGETTO: Rimborso somme a seguito di disposizione della Prefettura prot.M iT PR TPSPC 00007339 22l0gtl015Area lll
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CITTA' DI ALCAMO
SETTORESERVIZITECNICIEMANUTENTIVI I

Ufficio Tecnico del Traffico

DETERMINA DIRIGENZIALE

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Siattesta di aver eseguito i controlli e riscontri aisensidetl'art. 184 comma 4 deld. Lgs. 267100 edell'art. comma 1 D.Lgs 2g6/gg.

N. Liquidazione Data
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IL DIRIGENTE

-tF ko' Or. Sebastiano Luuppino



IL DIRIGENIE DISETTORE

Considerato che in dala 20-04-2015 la sig.ra Mistretta Francesca, nata ad Alcamo il 04-05-1966 ed elettivamente

domicilata in Alcamo in Via S. D'Acquisto-V^ trav. a six n,12 int.5, proponeva opposizione awerso ilverbale di violazione n.20176 -
reg.109712015 del 03-04-2015 dalla Polizia Municipale di Alcamo, per violazione dell'art.7 comma 1 del C.d.S.

Preso atto che il Prefetto della Provincia di Trapani dall'istruttoria sono emersi elementi giustificativi per I'accoglimento del

ricorso e per la conseguente improcedibilità dell'accertamento sanzionatorio, con disposizione di archiviazione prot.M lT PR TPSPC

00007339 2210912015 Area lll e che pertanto si disponeva I'archiviazione delverbale diaccertamento sanzionatorio;

Ritenuto pertanto necessario dovere procedere al rimborso della somma complessiva di €45,52 + interessi per €0,22 per un

totale di €,45,74 in favore della sig.ra Misketta Francesca, nata ad Alcamo il04-05-1966 ed elettivamente domicilata in Alcamo in Via S.

D'Acquisto-V^ trav. a six n.12 int.5

Atteso che I'impegno dispesa rientra neilimitiprevistidall'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo 26712000;

Vista la disposizione della Prefettura prot.M lT PR TPSPC 00007339 2210912015 Area lll

Visti gliart. 183 e 184 del Decreto Legislativo nr.26712000;

Vista la L.R. nr,48/91;

Vista la L.R. nr. 16/63 e successive modifiche;

Visto ilD.lgs. nr. 165/01

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi dicui in premessa:

1.di rimborsare Ia complessiva somma di €45,74 a favore della sig.ra Mistretta Francesca, nata ad Alcamo il 04-05-1966 ed

elettivamente domicilata in Alcamo in Via S. D'Acquisto-V^ trav. a six n.12 int.S

2.di impegnare la somma di €45,74a1 capitolo 114280 denominato " Oneri straordinari della gestione corrente del servizio di viabilità e

circolazione stradale" Cod. classificazione 10.05.1.110 - Cod. Transazione elementare 1.10.05.04.001 del bilancio d'esercizio anno

201 6;

3.di liquidare tramite rimessa diretta alla Sig.ra Mistretta Francesca la somma di€45,74 prelevandola dal capitolo 114280 denominato

"Oneri straordinari della gestione corrente del servizio di viabilità e circolazione stradale" Cod. classificazione 10.05.1.110 - Cod,

Transazione elementare 1 .10.05.04.001 del bilancio d'esercizio anno 2016;

4.dare atto che la spesa alpresente prowedimento sarà esigibile nell'anno 2016

5.di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo

IL RESP. Frcro (u.T.T.)

IL RESP. DEL

lng.

o (u.T.T.)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art.151 comma 4 D.Lgs. n.26712000)

Atcamorl 'l 5 i-!GiÉl6
( r lL DIRIGENTE

Yl«o, Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonche' sul sito

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data

Alcamo lì_

e viresterà per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.Cristofaro Ricupati


