
COM UNE DI NICOSIA 
IV SETrORE 

POLIZIA MUNJC!PAL.E 

Proposta determin{f dirigenziale 

11.)}.;3 de! 09 m{f"~o 2016 

DETERMINA DIRiGENZIALE n. ~r; 88 _ del !i. IVlARZO 2016 

OGGETTO: Verbale di violazione al CdS - Impeg no spesa per rimborso spese di notifica 
al Comune di Vittoria 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

, PREMESSO che per la notifica dei verbali di violazione al CdS il Corpo PM si avvale del servizio postale, 
anticipando la relativa spesa e ponendola a carico dell 'intestatario del la sanzione amministrativa, giusta 
dettato di cui all'ali. 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 indiri zzo, il trasferimento in altro Comune, l'insuffici enza deJl'indirizzo dato dall'archivio 
della Motorizzazione ecc ... . 
- che nelle predette fattispecie relative comunque ad attivit à di notifica in altro Comune questo Comando si 
avvale deJla collaborazione dell 'Ufficio Notifiche o del Comando PM dei Comuni interessati; 
- che con nota del 02/02/20 J 6 pro1. 2487 è stata richies ta al Servizio Notifiche del Comune di Vittoria la 
not ifica del verbal e n. 54912015/P- pro1. 374/2015 a emico di A Y ARI MAROUA residente a Vittoria, a 
seguito di esito negativo a mezzo serviz io postale; 

VISTA la nota assunta al protocollo dell'Ente in data 02/03 //2016 al n. 5239, registrata a l IV Settore al 
n.] 170 del 03/03 /20 J 6, con la quale, è stato quantitlcato il costo dell a superiore attività di noti fi ca in 
complessivi € 09,88; 

CONST A T A T A la regolarità della notifica effettuata; 

RiTENUTO dov er provvedere al relativo impegno di spesa ond e poter procedere al rimborso spese di 
notifica in favore del Comune di Vittoria, atteso il dettat o dell'art. 20 1 del Cel So con immedia tezza al tlne eli 
evitare richi esta eli risarcimento per il maturare di interessi; 

VISTO il vigente Ordinamento F inanziario e Contabil e, D. Lgs . 267/2000, parte W' : capo l° - En trate, capo 
Il O - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gest ione . 

DATO ATTO: . 
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 per i Com uni della Sicilia è 
stato di fferi to al 3 J /03 /2 O] 6; 

-che l' Ente si trova in eserci zio provvisorio ai sensi del comma] dell'arLl63 del D.Lgs 267/00 e del 
principio contabile " Allegato 4/2" punto 8 D .Lgs J 18/2011 come modificato dal D.Lgs i 26/20 14 e che non 
viene superato il lim ite dei dodicesimi; 

VISTO il comma l dell'arl.163 del D .Lgs 267/00 e il p. 8 de ll 'Allegato 4/2 al D .Lgs ]8120J J come 
modificato dal D .Lgs 126/2014 concemete la contab il ità Jìnanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

rHJ~SO ATTO chc. ,li s .. 'n~ i C!\.' lJ"<.1ri 6 hi s de li a Ln. 2-+ i i 9\)() c lklLll t. i C()I111118 t} lett. c ) LÌ t..'lLI L ll. 

I ~)O/2(J1 . non sussi:::.tol1o Cluse di contìitlo di interesse. anch e j)n\clli'iilic. nei conhnn tl d,~l Responsabile del 
Scn i/.i() c (.kl Rc::-p ìl1S,ì 1ìik .. kl p! <.'ccdijlìClil,\ : 



DATO ATTO che, ai sensi de ll 'art.1 47 bis, comma l, del D. Lgs . 267/2000, il controllo preventivo di 
regolari tà amministrat iva e contabil e è assicurato, nella fase prevent iva della form azione del l'atto , da· ogni 
Responsabi le di servizio ed è esercitato att raverso ii parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell 'azione ammini strat iva . in u no con la sottoscri zione del presente pTO vvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale ; 
V]STO l ' Ord. EE.LL. Regione Sicili a: 

PROPONE DI DETERlVI1NARE 

- di far fronte al rimborso spese di notitì ca de l verb ale di violazione al CdS in favore del Comune di 
VittOlia che ha espletato l 'attività di notifica come in premessa specificata, 

- di procedere per l'impegno di spesa, nel lispetto 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 € 09,88 111 considerazione del]" esigibil ità della medesima imputandola all'esercizio 111 CUI 
l ' bbl' d d o IgazlOne VIene a sca enza secon o quanto segue: 
cap. esercizio descrizione missione programm:l titolo macroaggrega to CP importo 

esigibilità FPV 
497 20 16 rimborso altri ent i/ terzi 03 01 J 109 CP 9,88 

per gesti one violazioni al 
cds -429-

- di dare atto che il tenn ine per la deliberaz ionc de l bilancio di previsione per l'anno 2016 per i Comuni 
dell a Sici li a è stato differi to al 31/03/20 16; 

- di dare atto, pertanto, che l 'Ente si tro va in eserci zio provvisorio ai sensi del comma 1 dell'art.163 del 
D .Lgs 267/00 e del principio contabi le "All egato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/201 1 come modificato dal D.Lgs 
126/2014 e che non viene superato il Limite dei ci odi ces imi; 

- di provvedere al rimborso della suddett a somlll a con success ivo e separato provvedimento; 

- di dare atto che oltre a quanto indicato nel di spositivo della presente detennina non vi sono altri onen 
riflessi diretti e/o indiretti sulla situazionc econol11lca-tìnanziaria o sul patrimonio del Comune 3! senSI 
dell'art. 49 del Tuel - D . Lgs 267/00 come 1110d itìcJt o dall'art. 3 del DL 10/10/2012 n.174 

-di accertare ai fini del controllo prevent ivo eli regolarità al1ll11ini strativa- contabile di cui all 'al1.1 47 b is, 
comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecni ca del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza deJJ' azi one ammin ist rati va . il cui parere favorevole è reso unitamente all a 
sottoscrizione del presente provvedim cnto 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al present e p rovvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bi lancio preventivo PEG e con i vincoli di tìn anza pubblica ai sensi dell'art. 9 del DL 1/7/2 009 
n . 78 convert ito nella L. 3/812009 n. 102 

-di dare atto che, ai sensi dell ' art . 6 bi s della L. n . 241 i 1990 e de l I ' art. 1 comma 9 let!. e) dell a L. n . 190/20 l . 
non sussistono cause di conflitto di interesse. anche po tenziale. nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento: 

- di dare atto che il presente pro vvedimel1 tn d iverrà t:~ecu tivo dopo l ' appos izione del visto di copertura 
finanziaria e verrà affisso a ll 'A lbo Pretorio Comunal e per J 5 gioll1i ai fini del a nerale co noscenza . 

Nicosia 09 marzo 20 J 6 
Il Respon sabile 'oced imen l:o 
Dott .ssa l\laria .li l az a LEANZA 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO 10 Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Rcgione sic il iana e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO e fatta p ropria i ' istruttoria per l 'adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell'art.l47 bis, comma], del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità , legitt imità e 
COlTettezza dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso uni tamente alla sottosclizione del 
presente provvedimento nonché l'insussistenza di si tuazioni limitative o preclusi ve alla gestione dell a 
'pratica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ae! oggetto "Verbali di violazione al CdS - Jmpegno spesa per rimborso 
spese di notifica al Comune di Vi tt oria" che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia 09 marzo 2016 

IL DJRIM;NjE 
Dott.ssa Mari7J1YZia LEANZA 

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

2° SETTORE 
VISTO di regolarità contab ile att es tante la copertura finanziaria, ai sensi dell 'art. 151 comma 4 del D .Lgs 

18/08/2000 n., 262 2 MAR.2016 
. NICOSIa, addI ....... . ....... . .. . . 

reg. al n. -d32J /VV.Ull. dci d.o marzo 2016 




