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CITTA’ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

*************************************** 

 

DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO 

AREA 3 – PROTEZIONE CIVILE 

 

Nr. Cron. 74/P.M. 

 

Del 08/11/2017 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 LIQUIDAZIONE 

N. 2228 DEL 10/11/2017 
 

OGGETTO: RIMBORSO  IN FAVORE DELLA  SIG.RA  OMISSIS  A SEGUITO 
DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N.305 DEL 27/06/2017.  

. 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli  e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.lgs.267/2000 e dell’art.2 comma 1 del 

D.lgs.286/99 

 

 N° Liquidazione             Data   Il Responsabile 

          _________                                   _________                         _________ 

 
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

  

                                                                                ____________________________     
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L. 241/90; 
 
Richiamata l’Ordinanza Ingiunzione di Pagamento n.204 del 03/05/2017 con cui veniva ingiunto 
alla Sig.ra =================== il pagamento della somma di € 462,00, quale sanzione  
amministrativa scaturita dal verbale di illecito amministrativo n.130/14, per violazione 
dell’Ordinanza Sindacale n.0093 del 09/05/2014; 

Vista la nota della detta Sig.ra ======, acquisita al protocollo generale in   data 05/06/2017  
n.29710, con cui chiedeva l’annullamento della predetta Ordinanza Ingiunzione di pagamento 
n.204 del 03/05/2017 e l’emissione di una nuova ordinanza ingiunzione di pagamento con un 
nuovo importo della sanzione amministrativa, nel rispetto dei criteri fissati dall’art.11 della legge 
n.689/1981; 

Considerato   che in accoglimento della suddetta richiesta veniva emessa l’Ordinanza Ingiunzione 
di Pagamento n.305 del 27/06/2017 che, oltre ad annullare la precedente Ordinanza Ingiunzione di 
Pagamento n.204 del 03/05/2017 determinava il pagamento del nuovo importo in € 237,00; 

Rilevato che nelle more dell’emissione dell’Ordinanza Ingiunzione di pagamento n.305 del 
27/06/2017, la Sig.ra ======== aveva effettuato il pagamento, a mezzo bollettino di c/c/p della 
somma di € 462,00 - VCYL 0238 del 15/06/2017;   

Vista la nota della  Sig.ra ==========, acquisita al protocollo generale in   data 24/07/2017  
n.38657, con cui chiedeva la sospensione degli effetti di ingiunzione di pagamento dell’Ordinanza 
n.00305 del 27/06/2017 e nel contempo il rimborso della somma di € 225,00, indebitamente 
pagata ed incassata con rev. N.9967 del 06/11/2017; 

Visto il Decreto Sindacale nr. 12/2017 con il quale   il Dott. Sebastiano Luppino è stato nominato 
Dirigente “ad interim” della  Direzione 7 “Controllo e Sicurezza del Territorio” ; 
Vista la nota del 16/10/2017 di Prot. N.20848 con cui è stata accertata la somma di € 225,00 al 
Capitolo 3900 Art.9 “Entrate da servizi di terzi di competenza del Corpo di Polizia Municipale “ – 
Classificazione 9.200.9900 Piano Finanziario 9.2.99.99.999 e nel contempo è stata impegnata 
egual somma al Cap. 400009 “Spese anticipate per conto di terzi di competenza del Corpo di 
Polizia Municipale”  Classificazione 99.01.7.702,  bilancio esercizio 2017; 

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra,  liquidare, con il presente provvedimento, in favore 
della  Sig.ra ==========, la somma di € 225,00 al Cap. 400009 “Spese anticipate per conto di 
terzi di competenza del Corpo di Polizia Municipale” – Classificazione 99.01.7.702  bilancio 
esercizio 2017; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 di    approvazione   di  

Bilancio   d’Esercizio 2017/2019; 

Vista  la Delibera di Giunta Municipale nr. 214 del 10/07/2017 con la quale stato 

approvato il PEG 2017; 

Visto                lo Statuto comunale e il Regolamento comunale; 

Vista la L.R. nr.48/91 e nr.16/63 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
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PROPONE DI DETERMINARE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

1. Di liquidare la somma di € 225,00 in favore della Sig.ra ================, mediante 

prelievo dal Cap. 400009 “Spese anticipate per conto di terzi di competenza del Corpo di 

Polizia Municipale” – Classificazione 99.01.7.702 bilancio esercizio 2017; 

2. Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di 

competenza; 

3. Di pubblicare la presente Determinazione sull’Albo Pretorio di questo Ente 

www.comune.alcamo.tp.it. 

Li 08/11/2017 

Il Minutante 

F.to Rag. Salvatore Campanella                                     Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                       Istruttore Direttivo Tecnico 
         F.to Geom. Vittorio Sessa 

  
 

IL DIRIGENTE 

 

- Vista la superiore proposta di determinazione; 
- Visto l’art. 6 della legge 241/90; 
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto 

secondo gli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita 

dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98; 
 

DETERMINA 

 
1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di Determinazione sopra richiamata 

avente per oggetto “ RIMBORSO  IN FAVORE DELLA  SIG.RA ========  A SEGUITO 
DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N.305 DEL 27/06/2017”; 

2) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgsl. 267/2000; 

 

IL DIRIGENTE 

                 F.to Dr. Sebastiano Luppino 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo 

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno 

___________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet 

www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo pretorio on line 

 

_________________________ 

 
Alcamo lì ________________   IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dr. Vito Antonio Bonanno  
 

 


