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Proposta di Determina 

n. 44 del 08/07/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. gz, DEL lh / 07/2015 

OGGETTO: Fiera di maggio 2015 - Rimborso di somma versata e non dovuta per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso che 

la sig.ra Amico Giuseppa, nata a OMISSIS il OMISSIS, ed ivi residente alla via 
OMISSIS, con nota datata 15 maggio 2015, assunta al protocollo generale dell 'Ente al 
n. 12806 del 21 maggio 2015, ha chiesto il rimborso della somma di € 106,00, versata 
a titolo di C.O.S.A.P. in occasione della fiera che si è svolta a Nicosia nei giorn i del 08 
e 09 maggio 2015, 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 24/06/2015 prot. n. 15372 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 02/07/2015, assunta al protocollo 
generale dell' Ente al n. 16073, ha comunicato che la sig.ra Amico Giuseppa, pur 
avendo effettuato il pagamento della C.O.S.A.P. per la fiera di maggio 2015 con 
bollettino n. 53 del 07/05/2015 non è stata presente nei giorni di effettivo svolgimento 
della fiera di che trattasi; 

Visto il bollettino di ccp vcyl 0053 del 07/05/2015, intestato al Comune di Nicosia per 
l'importo complessivo di € 106,00; 

Ritenuta, fondata la richiesta di rimborso, occorre procedere all'impegno di spesa . al fine 
della successiva liquidazione; 

Dato atto che: 
- sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/2000; 

- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 
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Visti: 
-l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
-il decreto legislativo n. 267/2000 e le Leggi Regionali n. 48/1991 e 30/2000; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa, che in questa sede si intendono integralmente 
riportate e trascritte: 

- Di dare atto dell'obbligo, in capo al Comune di Nicosia, della restituzione della somma 
versata a titolo di C.O.S.A.P. dalla sig.ra Amico Giuseppa, in occasione della fiera che si 
è svolta a Nicosia nei giorni 8 e 9 maggio 2015 e non dovuta, quantificata 
complessivamente in € 106,00. 

- Di impegnare la spesa di € 106,00 al Capitolo 1554/00, Titolo 1, Funzione 11 Servizio 1 
Intervento 8 del bilancio per l'esercizio in corso. 

Nicosia, lì 08/07/2015 

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 

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

ADOTTA 

La seguente determinazione avente ad oggetto: "Fiera di maggio 2015 - Rimborso di 
somma versata e non dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(C.O.S.A.P.) Impegno di spesa". 

" presente atto avrà efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell 'attestazione 
della copertura finanziaria resa dal dirigente del" settore Ragioneria e verrà pubblicato 
sul sito on-line del Comune ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia li 1 4 LUG. 2015 6~~t,; . . ~ >~ m 1.~" '.'<1:; II' -/( Il D!n t 
··o~~.F'-;{~S.~;ç:·'~:Hi Calzi 00tt. ~ , anni 
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20 SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 
comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

Nicosia lì 1 I L UG. 2015 ~i"--..... .. ~~Q(1)', 
~~ ~~ "'\( 'i \ Il p.i I~nt 
~ ~~.~. ~t \(l;iiCa z( Dott. i vanni 
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