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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

""""" 
IV SETTORE 

Proposta determina dirigenziale 

n.469 del 29 dicembre 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. A S~b del __ 3_1_ DI_C,_2D_15 ____ _ 

OGGETTO: Verbali di violazione al CdS - Impegno spesa per rimborso spese di notifica al 
Comune di Carini. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che per la notifica dei verbali di violazione al CdS il Comando s i avvale del servizio postale, 
an ti cipando la relativa spesa e ponendola a carico dell ' intestatario dell a sanzione amministrativa, giusta 
dettato di cui all ' art. 201 del CdS; 

DATO ATTO: 
- che spesso la notifica a mezzo del servizio postale non raggiunge lo scopo per diverse motivazioni come 
il cambio di indirizzo, il trasferimento in altro Comune, l' insufficienza dell ' indirizzo dato dall ' archivio 
della Motorizzazione ecc .... 
- che nelle predette fattispecie relative comunque ad attività di notifi ca in altro Comune questo Comando si 
avva le della collaborazione dell'Ufficio Notifiche o del Comando dei Comuni interessati ; 
- che con nota del 27/11/2015 pro t. 28012, è stata richiesta al Servizio Noti1ìche del Comune di Carini la 
notifi ca del verbale n. 780/2015/P- prot. 297/2015 a carico del Sig. Di Benedetto Marcello residente in 
Carini , a seguito di esito negativo a mezzo servizio postale; 

VISTA la nota assunta al protocollo dell ' Ente in data 24/12/20 15 al n. 30453 , registrata al IV Settore al 
n.69 12 del 28/ 12/20 15, con la quale, è stato quantificato il costo dell a superiore attività di notifi ca in 
complessivi € 09 ,78 ; 

CONSTATATA la regolarità della superiore noti fìca ; 

RITENUTO dover provvedere al relativo impegno di spesa onde poter procedere alla richiesta di rimborso 
spese di notifica in favore del Comune di Carini , atteso il dettato dell ' art. 20 1 del CdS , con immediatezza al 
fine di evitare richiesta di risarcimento per il maturare di interessi; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
all a correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D .Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di si tuazioni limitative o preclusive all a gesti one della pratica. 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IV': capo JO - E ntrate, capo 
Il O - Spese, capo TV o 

- Principi di ges ti one e controllo di gesti one. 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sicili a; 



PROPONE DI DETERMINARE 

- di impegnare la complessiva somma pari ad Euro 09,78 al Cap. 497 Funzione 3 Servizio] Intervento 8 
del bilancio per l' esercizio in corso, per far fronte al rimborso spese di notifica dei verbali di violazione al 
CdS in favore del Comune che ha espletato l' attività di notifica come in premessa specificata, 

- di provvedere al rimborso della suddetta somma con successivo e separato provvedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l 'apposizione del visto di copertura 
finanziaria e velTà affisso all 'Albo Pretori o Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 29/ 12/2015 

Il Responsabile de pr~fdimento 
Dott.ssa Maria G a iìt; EANZA 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

I 

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

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

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, 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 "Verbali di violazione al CdS - Impegno spesa 
per rimborso spese di notifica al Comune di Carini" che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 
Nicosia 29/12/2015 

Dott.ssa Mari razia LEANZA 

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 

2° SETTORE 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 della L.142/90, come 
introdotto dall'art. 6 comma Il L.n.127/97 recepita con LL.RR. n.23/98 e n.30/00 nonché l'insussistenza di 
situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

'Nicosia, addì ....... ~ . ..1. ... Q.!.C .•. .2..QJ.5 ... 

reg. al n. 6 ~{f NV.UU. del 29 dicembre 2015 / 




