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DETERMINA DIRIGENZIALE D. L34.4 del_..:....=....... _______ _ 

OGGETTO: Definizione iter procedurale delle violazioni al CDS n.248/2014/P- Prot. 97/2014 e 
397/2014/P- Prot. 66/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- chc con avviso verbale di violazione al CDS n. 248 è stato accertato, in data l 1/03/2014 alle ore 17.10 in 
P .IL::! Garibaldi n.3 , che il veicolo Autocarro Fiat Fiorino targata A W3571111 violava l' art. 158 del CdS, 
sostando allo sbocco di passo carrabile, non contestata al trasgressore perché assente ; 
- chc con avviso verbale di violazione al CDS n. 397 è stato accertato, in data 12/02/2014 alle ore 11.27 in 
Via Umberto dir. Via G.B. Li Volsi , che il veicolo Autocarro Fiat Fiorino targata A W357HH violava l' art. 
7. sostando nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale, non contestata al trasgressore perché 
assente: 
- che con provvedimenti ri spettivamente prot. 97/2014 e 66/2014 i verbali sono stati notificati all ' intestatario 
del \·cicolo per come risultante dagli archivi nazionali della Motorizzazionc Sig. Gurgone Paolo - nato a 
Nicosia il 22/11/1955 e ivi residente alla Via Belviso n. 65, regalmente rice\"llli come da racc. AR 

DATO ATTO che al momento della formazione del ruolo 2014, questo Lfticio ha accertato che il Sig. 
Gurgone Paolo - nato a N icosia il 22/11/1955 è deceduto in Nicosia in data 1'+06/20 14 

VISTO l'art. 199 del CdS il quale statuisce che il pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria 
non si trasmette agli eredi nonchè l' art. 7 della L. 689/81 secondo il quale l"obbli gazione di pagare la 
somm a dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra non poter alla riscossione coattiva dclla sanzione con l ' iscri zione a 
ruol o delle suddette sanzioni e di conseguenza dover interrompere l' iter ammini strativo dei verbali ; 

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 l. del D.Lgs. 267/2000 nonché 
!'insuss istenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica: 

VISTO l'art.l99 del CDS e l'art. 7 della L. 689/81 ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D . Lgs. 267/2000, parte JlI\: capo l° - E ntrate, capo 
Il O - Spese, capo lV o - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Sicilia ; 



PROPONE 

- per le motivazioni di cui in premessa, di interrompere l' iter procedurale dei verbali n.ri 24812014/P- Prot. 
97/2014 e 397/2014/P- Pro!. 66/2014 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo Pretori o on-line 
del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

Lì, 26 ottobre 2015 Il Responsabile de pr cedimento 
Dott.ssa Maria raz a Leanza 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

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

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrati\a. ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Definizione iter procedurale delle violazioni al 
CDS n.248/2014/P- Prot. 97/2014 e 397/2014/P- Prot. 66/2014", che qui si intende integralmente riportata e 
trascritta. 

Dalla sede comunale, addì 26 ollobre 2015 
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ILDIRI ENTE 
DO/Usa Mari Grazia Leanza 


