
Proposta detennina dJrigemiale 

~3J8 d./2 9 S FT. 2015 

COMUNE DI NICOSIA 

~ 
 (Provincia di Enna) 

""'''''' 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ) ~"3 del - 5 OTT.2015 

OGGETTO: Verbale D. J005/2015/P-Prot. 179/2015- Restituzione sonuna indebitamente versata 

dal del Sig. Giacobbe Paolo n.q. di legale rappresentante di "Eredi Giacobbe 

Andrea snc di Venturi Donatella". 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che in data 0110612015 alle ore 09.52 è stata elevata in Via S. Benedeno n. 3A all'autovettura Land 
Rover targata DP805NC, l'infrazione n.1005 per violazione all ' art 7 del CDS, in quanto sostava in 
locali tà ove vige il di vieto imposto con segnalet ica verticale, non contestata contestualmente stante 
l' assenza del trasgressore; 
che non essendo pervenuto agli atti d' ufficio alcun pagamento, nel termine dei 90 giorni di cui 
all'art. 201 del CdS il verbale con provvedimento n. 179, in data 18/08/2015 è stato notificato a 
mezzo servizio postale all'intestatario del veicolo, per come risultante e all'indirizzo di cui agli 
archivi della motorizzazione "Eredi Giacobbe Andrea snc di Venturi Donatella", con invito al 
pagamento in misura ridona entro il tennine di giorni 60 dalla notifi ca di Euro 55,00 di cui Euro 
41.00 per sanzione ed Euro 14.00 per spese postali e con avviso della ulteriore riduzione del 30% 
sulla sanzione se pagata en tro gg. 5 dalla not ifica ; 

VISTA la nota prot. al n. 2258& del 24/0912015, trasmessa e registrata al IV Senore in data 25/09/2015 al n. 

5100, con la quale jl Sig. Giacobbe Paolo, nella qualità di legale rappresentante della suddetta società, 

rilevando di aver provveduto al pagamento della sanzione giusta versamento del 16/09/201 5 di € 98,50 

chiede la restituzione della maggiore somma pagata erroneamente; 


CONSIDERATO: 

- che l'utente ha provveduto al pagamento entro i termin i di cui al CdS e penanto la sanzione dovuta è pari 

all'importo detenninato in misura ridoua con le spese postali per un complessivo di € 55,00, 

- che di realtà risultano versate e ri scosse Euro 98,50 a fronte della somma dovuta di Euro 55,00; 


CONSTATATO, pertanto, che l'Ente ha indebitamente incassato la somma di Euro 43,50 in relazione al 

verbale n. 1005120 15/P-Prot. 179/2015; 


RITENUTO dover provvedere al rimborso delle somme indebitamente riscosse; 


VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, pane II ''; capo l° - Entrate, capo 

IlO - Spese. capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione'. 'T 
, 

{fiL.' 29 ~rr "n1~ 



DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il so ttoscritto esprime parere in ordine alla regolari tà cd 

alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 26712000 nonché 

l'insussistenza di situazioni limi tative o preclusive alla gestione deHa pratica. 


VISTO l'art. 37 dello Staruto Comunale. 

VISTO il D.Lgs. 267/00 e la L.R 3012001. 

VISTO l'O. EE.LL. R. S. e successive modificbe ed integrazione. 


PROPONE DI DETERN.ITNARE 

UfO 
- di impegnare la somma di Euro -43: S0 alla Funzione 3 Servizlo I Intervento 8 Cap. 497 del bilancio per 
l'esercizio in corso, per far fronte al rimborso di pari importo in favore del Sig. Giacobbe Paolo- nella 
qualità di erede della "Eredi Giacobbe Andrea snc di Venturi Donatella," per eccedenza pagamento sanzione 
amministrativa di violazione al CdS 

- di provvedere al rimborso con successivo provvedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'3J1.151, comma 4, del D. Lgs. 18/81200 n.267, e 
verrà affisso all' Albo Pretorio an-li ne del Comune, ai fini della generale conoscenza. 
Nicosia 

Z 9 SET,2015 n Resp+'p~Qbu, del procedimento 
Dotd$~MaHa Grazia Leanza 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed inlegrazioni; 


PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente detenni nazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis. comma I, del 

D.Lgs.26712000; 


ADOTTA 

la suesposla proposla di detennina ad oggetlo "Verbale n. I 00S/20 ISIP· Prol. J79120 J5- Restituzione 
sonuna indebi tamente versala dal del Sig. Giacobbe Paolo n.q. di legale rappresentante di "Eredi Giacobbe 
Andrea sne di Venturi Donatella". 

Nicosia ? 9 S ET. 2015 
IL DIRlGMì-E 

DotLssa Maria \ Leanza 

AlleSlazione ai sensi dell 'art. 151, , comma 4, del D.Lgs.. 18/8/2000 n.267 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura tìnanziaria, ai sensi rl p. ll'~rt 51 comma 4 del 

D.Lgs. 18/812001 n.267. Gla ~ 


Nicosia, lì .5 On.2 
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