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~ COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Quinto Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.m DELzt lf2Q2015 

OGGETTO: 	 Fiera di ottobre 2014 Rimborso di somma versata e non dovuta per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.SAP.) Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso 
la sig.ra Macaudo Angela, nata a Gela il 21/05/1948, c.t. (MCD NGL 48E61 D960Z)e 
residente a Caltanissetta al viale Rochester, n, 16, con nota datata 27 ottobre 2014, 
assunta al protocollo generale dell'Ente al n, 25890 del 30 ottobre 2014, ha chiesto il 
rimborso della somma di € 106,00, versata a titolo di C,O,SAP in occasione della 
fiera che si è svolta a Nicosia nei giomi del 16 e 17 ottobre 2014, e nella quale la 
stessa ha dichiarato di essere stata assente per motivi di salute, così come risulta dal 
certificato medico allegato alla medesima istanza; 

a seguito di tale richiesta l'Ufficio Tributi, al fine di procedere al relativo rimborso, con 
nota del 02/12/2014 prot. n, 28770 ha chiesto al Dirigente della P,M. di relazionare in 
merito all'effettiva assenza della stessa dal luogo interessato dalla fiera; 

il Dirigente della Polizia Municipale con nota del 05/12/2014 e assunta al protocollo 
generale dell' Ente al n. 29542 del giomo 11/12/2014, ha comunicato che la sig.ra 
Macaudo Angela, pur essendo stata presente al momento dell'assegnazione del 
posteggio con conseguente pagamento della C.O,SAP., non ha di fatto occupato lo 
spazio alla stessa assegnato nei giorni di effettivo svolgimento della fiera di che 
trattasi; 

Vista la ricevuta dì pagamento n. 549 rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale in data 
15/10/2014, per l'importo complessivo di € 10.6,00; 

Ritenuta, fondata la richiesta di rimborso della signora Macaudo Angela a titolo di 
COSAP, occorre prowedere alla liquidazione con la somma impegnata con determina 
dirigenziale n. 135 del 18 dicembre 2014; 

Visto l'art 37 	lo Statuto Comunale; 



Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1
Entrate, capo II-Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D.Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla rego larità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- Di liquidare alla sig .ra Macaudo Angela, nata a Gela il 21/05/1948, e residente a 
Caltanissetta al viale Rochester, n. 16, la somma pari ad € 106,00 versata e non dovuta, 
mediante bonifico bancario IBAN IT05 Y 05034 16700 000000120179 presso Banca 
Popolare Società Cooperativa di Caltanissetta. 

- Di dare comunicazione all'interessata. 

Di imputare la superiore spesa ammontante complessivamente a € 106,00, al Capitolo 
1554/00 RR PP titolo 1 Funzione 11 Servizio 1 Intervento 8, ove la somma risulta 
impegnai con determina dirigenziale n. 135 del 18 dicembre 2014. 

Il Responsabil~delProcedimento 
Dott.ssa Ivina Cifalà 

, 

L'ls r ttore 
Tani 

I 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

10La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma del D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per ogg~tto: Fiera di ottobre 2014 - Rimborso di 
somma versata e non dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.SAP.) 
Liquidazione. 

\I presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line nel sito del 
Comune ai fini della generale conoscenza . 

Nicosia lì 
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