
Proposta determina dirigenziale 

n. ~ del 22 giugno 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provinci a di Enna) 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n, ~ 2-,3 1",",- '-''--=-____del_.L ,--,-;Y, _10' 5 

OGGETTO: 	 Verba li d i violaz ione al CdS· Liquidazione spesa per rimborso spese di noti fi ca 
al Comune d i Cerami 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che per la noti fica dei verba li d i violazione al CdS il Comando si avvale del servizio postale, 
anticipando la relativa spesa e ponendo la a carico ddJ" intestatario della sanzione amministnniva, gius ta 
dettato di cui all'art. 201 del CdS; 

DATO ATTO: 
- che spesso la notifica a mezzo del servizio pO:ita le non raggiunge lo scopo per diverse motivazioni come 
il cambio di indirizzo, il trasferimento in alt ro Comunt', l'insufficienza dell'indirizzo dalO da ll 'archivio 
della Motorizzazione ecc .... 
- che nelle predette fatt ispecie relative l.:omunque ad ani\' jtù di notifica in altro Comune questo Comando si 
avvale della collaboraz ione dell ·U fflc io Notifìche o de l Comando dc i Comuni interessati: 
- che con nota de l 23/02/20 15 proL 4007. è stma richiesta al Servizio Notifiche del Comune d i Cerami la 
notifica del verbale n. 1836/20 14/P· prot. 435/201-1- a carico del Sig. MASCERA ' Michele residente In 

Cerami, a segui to d i esilO negat ivo a mezzo sen izio posta le: 
- che con nota del 2310212015 prot. 4063. i: stata rich iesta al Servizio No tifiche del Comune d i Cerami la 
noti fi ca de l ve rbale n. 1481 120 14/P- proL 42512014 a cari co del S ig. Di PIAZZA Fel ice res idente m 
Ceram i, a segu ito di esito negativo a meLZO servi7.io posta le: 

VISTA la nota assunta a l pro toco llo dcll"Ente in data 06/0712015 a l n. 16281 , regist"fata a l IV Seuore al 
n.3582, con la quale quant ilÌcéua la re lativa spesa per complessivi dì € I l,76; 

CONSTATATO che, a seguito de ll a regolari tà delle supe riore notifica, con detenn ina dirigenziale n. 880 
del 15/0712015 è stata impegnata la somma occorrente per il rim borso in favore del Comune che ha 
provvedllto all' esp letamento del chiesto servizio: 

RITENUTO dover provvedere al rela1ivo rimborso spese di notifi ca in favore del Comune di Cerami, atteso 
il dettato dell'ano201 del CdS , alone di evitare richlesta di risarcimento per il maturare di interessi; 

DATO ATTO L:he sulla presente detem1inazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell"azione ammi nistrativa ai scns i deli"art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza d i si tuazio ni li mitat ive o prcdusive alla gestiont della pratica. 

VISTO l'art. 37 de llo Statuto Comunale. 

http:servi7.io


V1STO il v igente Ordinamento Finanz ialio e Contabile . D. Lgs. 267/2000. pall e I11\: capo l° - Entrate, capo 
11° - Spese, capo lVO 

- Pri ncipi d i gestione e cOnlro llo di gest ione. 

V1STO l'O. EE.Ll. R. S. e success ive modifiche ed integ raz ione. 

PROPONE DI DETERMINARE 

di provvedere al rimborso di €' 11. 76 in favore del Comune di Cerami median te OMISSIS - con causale 
"spese nOlifica verbale al CdS n. I S36!20 14/P- pro!. 435/ 14 - Mascerà M iche le e n. 1481120 14/P- pro!. 
425114 - Di Piaz7.a Feli ce ; 

di far fronte alla superiore spesa con i fond i impegnat i al Cap. 497 Funzione 3 Servizio l 1ntervento 8 del 
bilancio per l'eserciz io in corso, giusta determina Il. 88012015: 

di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relati\Oo pagamento; 

di dare arto che il presente provvedimento ha ei1ìcaeia immediata e verrà affisso all'Albo Pretori o 
Comunale per 15 giorni ai fin i della generale conoscenza. 

Data di Emissione 22 luglio 2015 

II Responsabile d p/:cedimento 
Dott.ssa Maria n,iiia LEANZA 

/ 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

V1STA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VlSTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 


ATT ESTATA la regolari tà e correttezza dell"azionc amministrativa ai sensi dell 'arI. 147 bis l comma D.Lgs 

267/2000 nonché \'insussistenza di situazioni \Jmitative o preclusi ve alla gestione della pratica. 


ADOTTA la suestesa proposta d i detcnninazione avente ad oggetto: 
"Verba li d i vio lazione al CdS - l. iquidazione spesa per rimborso spese di notilica al Comune di Ceram i" , 
che qui s i intende trascritta e non riportata 

IL DI GENTE 
Dott.ssa Ma a Grana LEANZA 


