
Proposta determina dirigenziale 

n. o/" del 22febbraio2016 

COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 4 {\ 


. OGGETTO: Verbale di vio laz ione al C'dS - Impegno ::;pesa per rimborso spes~ di not ifica al 
Comune di Barga. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che per la not ifica dei verbali di violazione al CdS il Corpo PM si avva le del servizio postale, 
ant icipando la relativa spesa e poncndola a carico dell'imestatario della sanzione amministrat iva, gi usta 
de ttato di cui all 'al1 . 201 del CdS; 

DATO ATTO: 
. che spesso la notifica a mezzo del servi zio postale non ragglltngc lo scopo per diverse moti vazion i come 
il cambio di indiri77.o, il Irasferi mento in altro Comune. l' insufJicielL- a dell'indi rizzo dato da Irarchivio 
dell a Mo tori zzazione ecc " 
. che ne lle predette fatt ispecie relati ve comunque ad attiv ità di notifica in altro Comune questo Comando si 
aVYale de lla coll aborazione de l!"Ufficio Notilichc o del Comando P:vl dei Comuni in teressati; 
- che con noia del 3011 0/2015 prot. 25 734 . è stata ric hiesta al Sen,izio Not ifiche de l Comune di Barga la 
notifi ca del verbal e n. 1096/2015/P- proL 246/20 15 a carico ddla d itta AUTO SE srl con sede in Barga, a 
seguito di esito negativo a mezzo serviz io postale ; 

VISTA la no ta assunta al protoco llo dell'Ente in data 30/12/2015 al n. 30780, registrma a l IV Settore al 
n.6962 del 31/1 2/20 15, con la quale . è stato quamificalO il costo della superiore attività di notitica in 
complessivi € 05.88; 

CONSTATATA la regolarità dell a not ifica etTelluata: 

RITENUTO dover provvederè al relativo impegno dì spe;;(:l onde poter proc.:edere Cl I rimborso spese di 
nordica in la\·ore del Comune di Barga. atteso il dettato dell "art . 201 del (dS . con immediatezza al fine di 
{'viUlre rich iesta d i risarc imen to per il maturare di interessi: 

VISTO il vigente Ord inamento Finam:iario e Contab ile. D. Lgs. 267/2000. pane W\: caro l° - Entrate, capo 
Ile. Srese, capo JVo . Principi di gestione e conuollo di gestione. 

DATO ATTO: . 
- che il termine per la deli berazione del bilancio di pred sione per l'anno 20 16 per i Comuni de ll a Sici lia è 
stato d Ifferito al 31/03/2016 
-che l'Eme si trova in esercizio provvisorio ai sen::;i del comma I delran.163 del D.Lgs 267/00 e del 
prilll:ipio contabil e " All egato 4/1" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modilicato dal D. Lgs 126/2014 c che non 
viene supe rato il limi te dci dod icesimi: 

Vl STO il comma 1 dell ' an.1 63 del D.Lgs 267/00 e il p .8 de ll" Allegato 4/2 al D.Lgs 18/2011 come 
modifìcalo dal D.Lgs 126/20 14 concernete 1<'1 comabilitj finanziari a (esercizio provviso ri o e gestione 
prO\-\·isoria) ; 

PRESO ATTO che. ai sensi dell' an . 6 bis dçlla L.n. 241 ;1<)<)0 (' delr"n. I comma 9 lett. c) deJla L n. 
1<)()/201. non sussistono cause di con tlillll di interesse . <:1 nch r: potenziale Ilei confronti de! Res ronsab ile del 
S(!r\·ilÌo e de l Responsnhile de1 Procedimcllw: 



DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.l47 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell ' atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e COlTettezza dell' azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia ; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di far fronte al rimborso spese di notifica del verbale di violazione al CdS in favore del Comune di Barga 
che ha espletato l'attività di notifica come in premessa specificata, 

- di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal princIpIO applicato della 
contabilità finanziaria di cui all ' allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno n. 118 e successive modificazioni, della 
somma di € 5,88 in considerazione dell'esigibilità della medesima imputandola all'esercizio In CUI 
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue: 

cap. movimento descrizione missione programma titolo macroaggregato CP importo 
FPV 

497 rimborso altri enti/ terzi 03 01 l 109 CP 5,88 
per gestione violazioni 
al cds -429-

- di dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'almo 2016 per i Comuni 
della Sicilia è stato differito al 31/03/20] 6; 

- di dare atto, pertanto, che l' Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma l dell'art.163 del 
D.Lgs 267/00 e de] principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modificato dal D.Lgs 
126/2014 e che non viene superato il limite dei dodicesimi ; 

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

- di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri onerI 
riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comune al sensI 
dell'art. 49 del Tuel - D. Lgs 267/00 come modificato dall ' art. 3 del DL 10/1 0/2012 n.174 

-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all ' art.l4 7 bis, 
comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e COlTettezza dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del DL 1/7/2009 
n. 78 convertito nella L. 3/8/2009 n. ] 02 

-di dare atto che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. l comma 91ett. e) della L. n. 190/201 , 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento ; 

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

Nicosia 22 febbraio 2016 ~ 
Il Responsabile d~_~ocedimento 
Dott.ssa Maria GrazI LEANZA 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

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

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabi le Fsensi dell ' art.l47 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento 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 Barga" che qui si intende i tegralmente riportata e trascritta. 

Nicosia 22 febbraio 2016 

Dott.ssa 
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2° SETTORE 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell ' art. 151 comma 4 del D.Lgs 

18/?8/~000 n., 2~7 1 MRR.2016 
. NICOSia, addl ...... .. ......................... .. 

IL DI 
/ 

- Dr. Giovann· 
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reg. al n. _ li_3_S ___ NV.UU. del 22 febbraio 2016 




