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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

AAAAA 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. A2,G~\ del 1 3 OTT. 2015 
--~--------------------

OGGETTO: Verbale n. 1005/2015/P-Prot. 179/2015- Restituzione somma indebitamente versata 
dal del Sig. Giacobbe Paolo n.q . di legale rappresentante di "Eredi Giacobbe 
Andrea snc di Venturi Donatella" .Liquidazione 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che in data 01 /06/2015 alle ore 09.52 è stata elevata in Via S. Benedetto n. 3A all ' autovettura Land 
Rover targata DP805NC, l'infrazione n.l005 per violazione all ' art 7 del CDS, in quanto sostava in 
località ove vige il divieto imposto con segnaletica 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 ridotta entro il termine di giorni 60 dalla notifica 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 entro gg. 5 dalla notifica; 
che nota prot. al n. 22588 del 24/09/2015 , trasmessa e registrata al IV Settore in data 25/09/2015 al 
n. 5100, il Sig. Giacobbe Paolo, nella qualità di legale rappresentante della suddetta società, nel 
comunicare di aver provveduto al pagamento della sanzione giusta versamento del 16/09/2015 di € 
98,50 chiede la restituzione della maggiore somma pagata erroneamente ; 

CONSTATATO: 
- che l' utente ha provveduto al pagamento entro i termini di cui al CdS e pertanto la sanzione dovuta è pari 
all ' importo determinato in misura ridotta con le spese postali per un complessivo di € 55,00, 
- che di realtà risultano versate e riscosse Euro 98,50 a fronte della somma dovuta di Euro 55 ,00; 
- che l' Ente ha indebitamente incassato la somma di Euro 43 ,50 in relazione al verbale n. 1005/2015/P-Prot. 
179/2015 ; 

VISTA la determina dirigenziale n. 1233/2015 con la quale si è provvedere al relativo impegno di spesa 
onde far fronte alla restituzione della somma indebitamente riscossa; 

RITENUTO dover provvedere al rimborso delle somme indebitamente rIscosse con le modalità dal 
richiedente indicate con email 01110/2015 ; 

VISTO il vi gente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IV' : capo }O - Entrate, capo 
Il o - Spese, capo IV O 

- Principi di gestione e controllo di gestione . 
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DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale. 
VISTO il D.Lgs. 267/00 e la L.R 30/200 l. 
VISTO l'O. EE.LL. R. S. e successive modifiche ed integrazione. 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui sopra: 
- di rimborsare alla società "Eredi Giacobbe Andrea snc di Venturi Donatella" P.iva 010833110860, e per 
essa al Sig. Giacobbe Paolo, nato a Cesena il 28/01/1985 e residente in Nicosia alla C/da Albereto, I 

, nella qualità di legale rappresentante della suddetta società, la somma di € 43 ,50 
mediante versamento sul conto IT intestato a eredi di Giacobbe A. snc presso 
BCC La Riscossa di Regalbuto - Agenzia di Nicosia 

- di far fronte alla superiore spesa con i fondi impegnati alla Funzione 3 Servizio l Intervento 8 Cap. 497 
del bilancio per l 'esercizio in corso, giusta DD n. 1233/2015 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell 'acquisizione 
dell ' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art.l51, comma 4, del D. Lgs. 18/81200 n.267, e 
veITà affisso alI'Albo Pretori o on-line del Comune, ai fini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

n Responso ':t.;f,cedimenIO 
Dott.ssa 't::t.j z;a Leanza 

/ 

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

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, comma l , del 
D.Lgs.267/2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto "Verbale n. 1005/2015/P-Prot. 179/2015- Restituzione 
somma indebitamente versata dal del Sig. Giacobbe Paolo n.q. di legale rappresentante di "Eredi Giacobbe 
Andrea snc di Venturi Donatella. Liquidazione ", che qui si intende riportata e non trascritta 
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ILDI1GENTE 

Dott.ssa MH Grazia Leanza 
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