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Proposta determina dirigenziale 

Il.1,(<;; del 21 marzo 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 
POLIZIA MUNICIP ALE-

DETERMINA DIRIGENZIALE n. S18 del 21 f~Ar~. 2016 

OGGETTO: Definizione iter procedurale amministrativo violazioni al CDS n.1348/2015/P-Prot. 
397/2015 - n. 1398/2015/P-Prot. 399/2015- n. 352/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con verbali n.1348/2015/P-Prot. 397/2015- n.1398/2015/P-Prot. 399/2015- n. 352/2016 
rispettivamente del 10/12/2015- 15/12/2015 e 26/0 l /20 16 sono stati accertati a carico della vettura Peugeot 
targata DP 298 Hl violazioni all'art. 7 del CdS, secondo quanto negli stessi indicato, non contestati al 
trasgressore perché assente; 

DATO ATTO: 
- che per i primi due verbali si è proceduto a norma del CdS alla notifica a mezzo del servizio postale con 
raccomandata AR nei confronti dell ' intestatario del suddetto veicolo - Sig. Giaconia Domenico nato a 
Nicosia il 09/03/1926- per come risultante dagli archivi nazionali della motorizzazione 
- che la notifica non ha sortito esito positivo atteso che le raccomandate AR in data 25/02/2016 sono state 
restituite dall ' operatore postale con l' annotazione "deceduto" 
- che conseguentemente non si è proceduto alla notifica dell ' ulteriore verbale n. 352/2016 del 26/0l/2016; 

CONSTAT ATO dalla verifica presso l' ufficio Anagrafe che il Sig.Giaconia Domenico- nato a Nicosia il 
09/03/1926- è deceduto in data 16/02/2016; 

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 'obbligazione di pagare la 
somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi ; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra dover inteITompere l' iter amministrativo dei verbali suddetti; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell 'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell ' art. 1 comma 9 lett. 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; 

DATO ATTO che, ai sensi dell 'art.l47 bis, comma 1, 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 COITettezza 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 interrompere l' iter procedurale amm1l11strativo dei verbali n.ri 1348/2015/P-Prot. 397/2015-
1398/20 15/P-Prot. 399/2015- 352/20 16 ri spettivamente del 10/12/2015- 15/12/2015 e 26/0 l /20 16 in materia 
di violazione al CDS . . 



-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all ' art.141 bis, 
comma l 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 

-di dare atto che, ai sensi dell'at1. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell ' art. 1 comma 9lett. 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 divelTà esecutivo dopo l'apposizione del visto di copertura 
finanziaria e verrà affisso all ' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 21 MARZO 2016 
Il Responsabil( del f,~cedimento 
Dott.ssa Maria G~; LEANZA 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell ' art.147 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza del! ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto "Definizione iter procedurale amministrativo violazioni al 
CDS n.1348/2015/P-Prot. 397/2015 - n. 139812015/P-Prot. 399/2015- n. 352/2016", che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia 21 MARZO 2016 

reg. al n. A1-t55 /VV.UU. del21 marzo 2016 




