
COMUNE DI ALCAMO

Direzione 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO
AREA 1 – POLIZIA STRADALE, VIABILITA’ E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Nr. Cron. 108 /P.M.

Del 14 DIC. 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 02829 DEL 28 DIC. 2017

Oggetto: “Rimborso a …OMISSIS… per somme versate erroneamente

relative a violazione al C.d.S. – Impegno di Spesa”



Il Responsabile del Procedimento
La sottoscritta Di Giovanni Rosalia 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:

Considerato che in data 30.09.2016 il personale del Corpo di P.M. con verbale n. 2764
Reg.2499/2016 accertava violazioni commesse con l’ ATV …OMISSIS… intestata
alla sig.ra …OMISSIS… per la somma di € 25,00, ma estinguibile con la somma di
€ 17,50 se il pagamento veniva effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o
notificazione previsto dalla L. 98/2013;

Vista l’istanza di rimborso per € 39,00  presentata dalla sig.ra …OMISSIS… del
28/02/2017 (Prot. Gen.11662) con la quale, viene specificato che lo stesso Verb. 2764
del 30.09.2017 in seguito ad ulteriore notifica, è stato nuovamente pagato per errore
per un importo di € 39.00 il 04/11/2016 con pagamento  postale;

Visti gli atti di ufficio e la relazione allegata al presente provvedimento, dai quali si evince
che la medesima violazione è stata effettivamente pagata, entro cinque giorni dalla
data di emissione del preavviso, quindi il contravventore ha diritto al pagamento della
sanzione con lo sconto del 30% previsto dalla L. 98/2013, sicché l’importo da pagare
è di € 17,50 e che la somma di € 39,00 successivamente versata è eccedente e non
dovuta;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di restituzione a firma del V. Dirigente ,
Dr. G. Fazio con prot. 13684 – Uff. Contravv. di P.M. del 10/03/2017 inviata alla
richiedente sig.ra …OMISSIS…;

Ritenuto di dover procedere  al rimborso della  somma di € 39,00 al fine di evitare possibili
danni per ulteriori spese all’Ente, in caso di attivazione di procedure legali ai sensi
dell’art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto altresì, che dal presente provvedimento non scaturiscono specifici obblighi di
pubblicazione nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”, atteso che
l’obbligo di pubblicazione dei vantaggi economici a soggetti privati non si applica per
i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati per somme erroneamente o
indebitamente versate ad una amministrazione pubblica e in ogni caso la spesa  di che
trattasi non supera l’importo di € 1000 (cfr. Faq trasparenza ANCA nr. 13 – 13.4);

Visto l’art. 183 del Decreto legislativo  n. 267/2000;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio
d’Esercizio 2017/2019;

Visto la Delibera di Giunta Municipale n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato
il P. E. G. 2017;

Vista la L. R. n. 48/91;

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

Visto il D. Lgs n.165/01;

Visto lo Statuto Comunale;



PROPONE  DI  DETERMINARE

Per  le motivazioni esposte  in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. Di rimborsare la somma pari ad € 39,00 in favore della sig.ra …OMISSIS… C.F. …OMISSIS…;

2. Di impegnare la somma di € 39,00 al capitolo di Spesa 114290 “rimborsi di sanzioni indebitamente
riscosse” Codice classificazione 10.05.1.109 – Piano Finanziario IV° 1.9.99.04 - con imputazione al Bilancio
di Esercizio in corso – Cod. Trans. Elementare 1.09. 99.04.001;

3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è interamente esigibile nell’anno in corso;

4. Di procedere con separato provvedimento alla liquidazione  con rimessa diretta alla sig.ra
….OMISSIS… C.F. …OMISSIS… la somma di € 39,00 prelevandola al Capitolo di Spesa 114290
“rimborsi di sanzioni indebitamente riscosse” Codice classificazione 10.05.1.109 – Piano Finanziario IV°
1.9.99.04 - con imputazione al Bilancio di Esercizio in corso – Cod. Trans. Elementare 1.09. 99.04.001

 CAUSALE: rimborso a …OMISSIS… di € 39,00 per duplice pagamento del verbale di
accertamento N. 2764 Reg. 2499/2016 C.d.S

5. Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 – Ragioneria per quanto di competenza;

6. Di pubblicare la presente Determinazione sull’Albo Pretorio on line di questo Comune
www.comune.alcamo.tp.it , per 15 gg. consecutivi e permanentemente nella sezione per estratto.

Alcamo ________________ Il Responsabile del Procedimento
F.to Isp. Di Giovanni Rosalia

IL  DIRIGENTE

- Vista la superiore proposta di determinazione;

- Visto l’art. 6 della Legge 241/90;

- Visto l’art. 147 bis del T.U.E.L. e verificata la correttezza, la legittimità e la rispondenza dell’atto, agli 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. 48/91 e
dalla L.r. 23/98;

D E T E R M I N A

1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di Determinazione sopra richiamata avente per oggetto
“rimborso alla signora …OMISSIS… per somma versata erroneamente relative a violazioni al C.d.S.”;

2) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è interamente esigibile nell’anno in corso;

3) Di dare atto che, il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui  al D.
Lgs.33/2013;

4) 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. Lgs. 267/2000.

I L    D I R I G E N T E
F.to Dr. Giuseppe Fazio

____________________



VISTO  DI  REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,28 DIC 2017 IL  RAGIONIERE  GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -

_______________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta 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 giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on line

________________________________________

Alcamo _________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Vito Antonio Bonanno -

__________________________

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
F.to Dr. Giuseppe Fazio


