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IV SETTORE 

Proposta determina dirigenziale 

n. 20 del 27 gennaio 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~~ del 27 GENNAIO 2016 

OGGETTO: Verbali di violazione al CdS - Rimborso spese di notifica al Comune di Siracusa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che per la noti fi ca dei verbali di viol azione al CdS il Comando si avvale del servizio postale, 
anticipando la relativa spesa e ponendola a carico dell ' intestatario della sanzione amministrativa, giusta 
dettato di cui all ' ali . 201 del CdS ; 

DATO ATTO: 
- che spesso la notifi ca a mezzo del servizio postale non raggiunge lo scopo per diverse motivazioni come 
il cambio di indirizzo, il trasferimento in altro Comune, l' insuffic ienza dell ' indirizzo dato dall ' archi vio 
della Motorizzazione ecc .... 
- che nell e predette fattispecie relative comunque ad attività di notifica in altro Comune questo Comando si 
avvale della collaborazione dell ' Ufficio Notifiche o del Comando dei Comuni interessati; 
- che con nota del 11 /02/20 15 prot. 3316, è stata richiesta al Servizio Notifiche del Comune di Siracusa la 
notifica del verbale n. 1389/20 14/P- pro t. 405/20 14 a carico della Ditta PARIDE srl con sede in Siracusa 
alla Via Adi ge 11. 3, a seguito di es ito negativo a mezzo servizio postale; 

VISTA la nota assunta al protocollo dell 'Ente in data 12/04/201 5 al n. 8531 e al protocollo di Settore al n. 
1990 del 20/04/20 15, con la quale, è stato trasmesso l' esito positivo della chiesta notifica e quantificata la 
relati va spesa per complessivi di € 5,88 ; 

CONSTATATO che, a seguito della regolarità delle superiore notifica, con determina dirigenziale n. 568 
del 06/05/2015 è stata impegnata la somma occorrente per il rimborso in favore del Comune che ha 
provveduto all'espletamento del chiesto servi zio; 

RITENUTO dover provvedere al relativo rimborso spese di notifica in favore del Comune di Siracusa, 
atteso il dettato dell ' ali . 20 1 del CdS, al fine di evitare richiesta di risarcimento per il maturare di interessi; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amm ini strati va ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusive all a gestione della pratica. 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

VISTO il vigente Ord inamento F inanziario e Contab il e, D . Lgs . 267/2000, parte IV' : capo l° - Entrate, capo 
IlO - Spese, capo JY o 

- Principi di gestione e controll o di gestione. 

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



PROPONE DI DETERMINARE 

- di provvedere al rimborso di € 05,88 in favore del Comune di Siracusa presso OMISSIS con causale 
"spese notifica verbale al CdS n. 1389/2014/P- pro t. 405/2014- ditta Paride-" ; 

di far fronte alla superiore spesa con i fondi residuati al Cap. 497 Miss ione 3 Programma l Titol o 1 
Macroaggregazione 109 - Mov.857- del bilancio per l'esercizio in corso, impegnati con dete rmina n. 568 
del 06/05//201 5; 

di dare mandato all'Uffi cio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha effi cacia immediata e verrà affisso all 'Albo Pretori o 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 27 gennaio 2016 

sabile del Procedimento 
Maria Grazia LEANZA 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO l 'Ord . EE.LL. Regione Siciliana 
PRESO ATTO e fatta propri a l'i struttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bi s I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l ' insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suestesa proposta di determinazione avente ad oggetto : 
"Verbali di violazione al CdS - Rimborso spese di notifi ca al Comune di Siracusa", che qui si intende 
trascritta e non riportata 
Nicosia 27 gennaio 201 6 

ILDIRI~ TE 
Dott.ssa Maria C zia LEANZA 
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